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Cultura

di Mila Sarti

Il “Campania Teatro Festival 2022”, 
realtà culturale fra le più rilevanti del 
nostro Paese, abbraccia quest’anno un 
programma eco-sostenibile per un fu-
turo sempre più “green”. Ci tiene a sot-
tolinearlo Ruggero Cappuccio, sapiente 
e sensibile direttore artistico di questa 
quindicesima edizione, in programma 
dal 10 giugno al 12 luglio. 
Un Festival non solo vetrina di eventi, 
ma attento al sociale grazie ad un’ac-
corta politica dei prezzi dei biglietti e 
all’assunzione di 1.700 lavoratori dello 
spettacolo, comparto duramente provato 
dalla pandemia. Una manifestazione che 
rappresenta un “germoglio alla ripresa”, 
come ha dichiarato in conferenza stam-
pa Alessandro Barbano, amministratore 
di Fondazione Campania. E non a tor-
to, perché guardando il programma dei 
145 eventi - di cui 52 debutti assoluti e 

11 nazionali -, ci si rende conto del gran 
fermento che c’è dietro, della forte vo-
lontà di difendere la parola, risvegliare 
le coscienze, valorizzare le bellezze del 
territorio, raccontare con consapevolez-
za il presente senza perdere di vista la 
memoria storica. Caratteristica del Festi-
val è la multidisciplinarietà che permette 
di muoversi in ben nove sezioni: Prosa 
nazionale, Prosa internazionale, Dan-
za, Osservatorio, SportOpera, Musica, 
Letteratura, Cinema, Progetti Speciali. 
A questi ultimi appartiene l’ideazione di 
Cappuccio, curata da  Marco Perillo, “Il 
sogno Reale - I Borbone a Napoli”.
Sette racconti ispirati a storie o per-
sonaggi dell’epoca, interpretati da al-
trettanti attori fra cui Elena Bucci, Elio 
De Capitani, Francesco Montanari.
Campania Teatro Festival
Info: 3406063508 - 345 2806537

ROMA
Gigi Proietti Globe 
Theatre Silvano Toti
Il premio Oscar Nicola Piovani 
raccoglie il testimone del 
grande Gigi Proietti che, quasi 
vent’anni fa, ideò e diresse un 
teatro unico in Italia, un teatro 
shakespeariano interamente in 
legno, di forma circolare, simile 
al Globe Theatre di Londra. Fino 
al 16 ottobre in scena le grandi 
opere del Bardo.
Info: www.globetheatreroma.com

S. GINESIO
Premio “All’arte 
dell’Attore” 
con Remo Girone
Leonardo Lidi, giovane e capace 
attore e regista, è il nuovo 
direttore artistico del “Ginesio 
Fest 2022”. Il suo progetto è 
quello di valorizzare il delizioso 
borgo in provincia di Macerata, 
consolidando il legame fra 
territorio e arti performative. 
Al via fra il 18 e il 25 agosto.
Info: 0733656022

EVENTI
SU IL SIPARIO 
PER I FESTIVAL TEATRALI, 
VITALI LABORATORI DI CREATIVITÀ

LA FORZA VITALE DEL TEATRO, 
CON I SUOI DIVERSI LINGUAGGI 
E LA POTENZA DELLA CULTURA

Mariangela D’Abbraccio, Charlotte Rampling, Sergio Rubini, Claudio 
Di Palma e Giuseppe Cederna, fra gli artisti ospiti del “Campania Teatro 
Festival”, nella suggestiva sede del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Al Festival di Borgio Verezzi torna nelle grotte lo spettacolo dal 
vivo. Intorno a Ferragosto, dopo due anni di pandemia debutta 
“La storia straordinaria di Arthur Gordon Pym” di Edgard Allan Poe

Giunge alla 56ª edizione il “Festival 
Teatrale di Borgio Verezzi”, con un 
cartellone che dall’8 luglio al 16 ago-
sto presenta 14 spettacoli scelti dal 
direttore artistico Stefano Delfino, per 
soddisfare il più possibile un pubblico 
variegato. Il programma quindi spa-
zia dalle dinamiche familiari a quelle 
sociali, con uno sguardo al cinema e 
un’attenzione particolare alla dram-
maturgia internazionale. Ecologia, pa-
rità di genere, relazioni nella coppia 
e in famiglia, teatro patologico, pote-
re e corruzione, significato della vita 
e dell’amore, dimensione dell’attesa, 
mondo femminile e valore della veri-
tà, viaggio nel subconscio e rapporto 
tradizione-riformismo nella Chiesa: 
questi i tanti temi trattati, tutti ricchi 
di significato, attuali, ironici, diver-
tenti, legati da quella “leggerezza della 

pensosità” di cui parlava Italo Calvino.
La ricca vetrina di proposte mette in 
campo amati protagonisti della scena 
italiana fra i quali Lello Arena e Mas-
simo Andrei con Aspettando Gódot, 
Giulio Colangeli, Mariano Rigillo e 
Cicci Rossini ne I due Papi, Giuseppe 
Pambieri in Terra promessa, Katia 
Ricciarelli, Pino Quartullo, Nadia Ri-
naldi e Claudio Insegno in Riunione 
di famiglia, Nino Formicola e Rober-
to Ciufoli ne Il sequestro, Piji Siciliani 
autore e regista di No wags. Il calcio 
(non) è uno sport da signorine, Gior-
gio Lupano ne La vita all’incontra-
rio, Chiara Francini in Una ragazza 
come io. E poi Sebastiano Somma, 
Marco Cavallaro, Giancarlo Fares, 
Gaia De Laurentiis, Edy Angelillo e 
molti altri ancora.
Info: 019610167

Cividale del Friuli ospita, dal 22 
al 31 luglio, la XXXI edizione del 
“Mittelfest” diretta da Giacomo 
Pedini, che l’ha intitolata Imprevisti, 
pensando a l l ’ “ inatteso” d i 
questi ultimi due anni. Il Festival 
multidisciplinare si muove fra teatro, 
musica e danza con riferimento 
all’area Centro europea e balcanica. 
I 28 progetti artistici toccano i temi 
della libertà, Pasolini, Zoff, il circo, 
Labatut scrittore.
Info: 0432730793

Ultime battute per la quinta edizione 
del “Pompeii Theatrum Mundi 
2022”. Diretta da Roberto Andò del 
Teatro di Napoli - Teatro Nazionale, 
la rassegna estiva propone quattro 
rappresentazioni di grande valore 
artistico e autorale. Dalla prosa alla 
danza, dall’arte musicale e quella 
visuale, con la suggestiva e scenografica 
cornice del Teatro Grande del Parco 
Archeologico di Pompei.
Il 15 e 16 luglio va in scena Ifigenia in 
Tauride di Euripide, con l’allestimento 
di Jacopo Gassmann e un nutrito cast 
fra cui ricordiamo Anna Della Rosa, 
Ivan Alovisio e Massimo Nicolini. 
La tragedia del drammaturgo greco 
ruota intorno alla figura della prima 
figlia di Agamennone, Ifigenia, salvata 
da un rito sacrificale e ospitata nella 
remota Tauride, dove incontrerà il 
fratello Oreste.
Info: 0815513396

MITTELFEST

POMPEII 
THEATRUM MUNDI

Teatro
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Da San Ginesio ad Anghiari, l’Italia dei borghi 

del teatro 
Agosto è stato un’inferno. Ma un po’ tutta questa estate. A dispetto di siccità, incendi, 
spiagge intasate, grandinate, qualche angolo di paradiso però c’è ancora. In quei borghi di 
cui l’Italia – quella collinare – giustamente si vanta. 

Nel pieno della canicola, per esempio, ne ho visitati due. Freschi, ombreggiati, votati pure 
agli spettacoli. A trovarli mi hanno dato una mano un libro e il sito TrovaFestival ideati da 
Giulia Alonzo e Oliviero Ponte di Pino, proprio per aiutare noi, e voi, vagabondi del 
teatro. 

 

Un santo, un borgo 

Se non lo sapevate già, lo saprete ora: San Genesio è il protettore degli attori e della loro 
professione. Aggiungo che San Ginesio (con la i) è un borgo sulle colline marchigiane. E 
ha quel santo come patrono (era stato un mimo, prima di convertirsi). Il suo martirio , al 
tempo l’imperatore Diocleziano, non era bastato, e nel 2016 il piccolo paese è stato 
martoriato pure dal terremoto. 

Ma si sta riprendendo, con un virtuoso progetto di ricostruzione del quale fa parte la 
ristrutturazione del teatro. Siamo poco distanti da Recanati, e la sala è intitolata a 
Giacomo Leopardi. Ma il rilancio di San Ginesio, con un complesso lavoro di 

https://robertocanziani.eu/quantescene/2022/08/31/ginesio-fest-tovaglia-a-quadri-2022/
https://robertocanziani.eu/quantescene/author/caboxit/
https://robertocanziani.eu/quantescene/2022/06/20/alonzo-ponte-di-pino-in-giro-per-festival/
https://trovafestival.it/


valorizzazione e sostenibilità turistica che lo trasformerà nel “borgo degli attori”, prevede 
pure un festival: il Ginesio Fest, appunto.  

San Genesio, 

protettore degli attori 

Ginesio Fest 

Nei due precedenti anni di incubazione, il festival si è dato infatti un compito ambizioso: 
qualificarsi come punto di riferimento italiano “sull’arte dell’attore”. 

I presupposti ci sono: dall’intuizione originaria di Remo Girone (in veste di garante ideale), 
alla nuova direzione di Leonardo Lidi (che firma il progetto artistico). Quest’anno il 
cartellone ha messo a regime prove d’attore alte (come quella di Lino Musella), una terna 
di premi (a Paolo Pierobon, Petra Valentini, Lino Guanciale) e qualche bella 
riscoperta: Woody Neri alle prese con un tutto-shakespeare, quasi da camera, più 
esattamente da chiostro. Perché in occasione del GinesioFest tutti gli spazi si 
riconvertono.  



Leonardo Lidi (a dx) e Giuliano Ciabocco, 

sindaco di San Ginesio 

Su una terrazza, affacciata sui monti Sibillini, Remo Girone (con Christian La Rosa e con 
i giovani attori della scuola dello Stabile di Torino) hanno letto La crociata dei bambini di 
Marcel Schwob. In una chiesa trasformata in luogo di esposizione per i tesori salvati dal 
terremoto, Michele Di Mauro e Franco Visioli si sono cimentati con la scrittura 
di Vitaliano Trevisan, nel Concerto per Vitaliano, che recupera dal 2009 un suo libricino 
pubblicato di Einaudi (Due monologhi).  La grana della voce di Di Mauro, le ardite 
invenzioni sonore di Visioli, riconfermano l’idea di un Trevisan biografo feroce di 
un’ordinaria vita di provincia italiana, analista dei vuoti del quotidiano. Proprio quei vuoti 
che lo hanno condotto, lo scorso gennaio, a chiudere i conti. Non solo con la scrittura, 
anche con la vita. 

Michele Di Mauro in Concerto per Vitaliano 

Nelle stanze  di palazzo Ragoni 

Invece io, a San Ginesio, mi sono trovato bene. Accolto come un re nel palazzo di belle 
stanze e di attenzioni cortesi da Pepe Ragoni, che a dispetto del nome maschile è una 
gentile e colta signora. A cui, la cittadina deve molto, anche perché è lei ad animare e 
mantenere vivo il lascito intellettuale di Alberico Gentili, la maggior personalità di questo 
luogo, il giurista che a Oxford nel 1500, scrisse il primo trattato di diritto internazionale. 
Quella giurisprudenza che ancora oggi regola i rapporti tra le nazioni.  

– – – – – – – – – – 
GINESIO FEST 
direzione artistica Leonardo Lidi 
direttrice generale Isabella Parrucci 
presidente giuria Premio nazionale San Ginesio, Remo Girone 
San Ginesio (MC) 



 

CULTURA: LEONARDO LIDI NUOVO DIRETTORE ARTISTICO GINESIO FEST 
ROMA (ANSA) – Il piacentino Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico 
del Ginesio Fest. 33 anni, piacentino, attore e regista teatrale, 
una importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani 
ed esteri, Lidi è alla sua prima esperienza di direzione 
artistica. Una scelta importante, dettata dalla volontà, come 
spiega, "di ricostruire un alfabeto partendo dalla centralità 
della materia teatrale. Tornare alla condivisione dello spazio 
attraverso emozioni e pensieri per imparare a raccontarci in 
questo periodo storico spietato. Insieme. Vivere l'altro come una 
possibilità e non una minaccia". Leonardo Lidi dal 2021 è vicedirettore e coordinatore della Scuola per 
Attori del Teatro Stabile di Torino diretta da Valerio Binasco. 
Il Ginesio Fest si svolge in uno 
dei borghi più belli d'Italia, San Ginesio (Mc), che nel 2016 è 
stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin 
da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale 
culturale ed economica che gli ha valso il prestigioso 
riconoscimento ricevuto lo scorso dicembre come Best Tourism 
Villages 2021" dell'Organizzazione mondiale del turismo delle 
Nazioni Unite (Unwto). 
(ANSA). 
dg/com 
23-Mar-22 10:40 
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Nuovo direttore artistico per il Ginesio Fest 

 

 23/03/2022 - Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest. 33 anni, attore e 
regista teatrale, una importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed esteri, Lidi è 
alla sua prima esperienza di direzione artistica, una scelta importante dettata dalla volontà di: 
“Ricostruire un alfabeto partendo dalla centralità della materia teatrale. – dichiara Lidi - 
Tornare alla condivisione dello spazio attraverso emozioni e pensieri per imparare a 
raccontarci in questo periodo storico spietato. Insieme. Vivere l’Altro come una possibilità e 
non una minaccia”. 
 
Il Ginesio Fest si svolge in uno dei borghi più belli d’Italia, San Ginesio che nel 2016 è stato 
gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte 
volontà di rinascita sociale culturale ed economica che gli ha valso il prestigioso 
riconoscimento ricevuto lo scorso dicembre come Best Tourism Villages 2021” 
dell'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). 
 
“La sfida lanciata nel 2020 con la prima edizione del Ginesio Fest - dichiara il Sindaco di San 
Ginesio, Giuliano Ciabocco - in un luogo ferito dal sisma e in piena pandemia da Covid, è 
riuscita in realtà a ricomporre un terreno fertile per il rilancio del Borgo partendo dalla cultura. 
Sono certo che Leonardo Lidi saprà dirigere egregiamente questo ambizioso progetto 
traghettando San Ginesio ad essere riconosciuto da tutti come il Borgo degli Attori”. 
 
Il festival quest’anno sarà in scena tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano 
dal 18 al 25 agosto con la prestigiosa direzione artistica di Lidi. Leonardo Lidi Diplomato nel 
2012 come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Torino debutta con Andrea De Rosa nel 
Simposio di Platone nel ruolo di Socrate, per poi essere scelto da Valter Malosti per 
interpretare Amleto. Successivamente il Teatro Stabile di Torino decide di affidargli lo 
spettacolo annuale per le scuole “Peter Pan” di James Matthew Barrie. Nel 2016 viene scelto 
da Antonio Latella per interpretare Agamennone nello spettacolo/maratona Santa Estasi. 
Sempre come attore Lidi ha la possibilità di lavorare per Levan Tzuladze e Kostantin 

https://www.viverecamerino.it/2022/03/24/nuovo-direttore-artistico-per-il-ginesio-fest/2100134261#blocco_shorturl


Bogomolov in tournée internazionali. 
 
Torna come regista al Teatro Stabile di Torino con Qualcuno che tace, trilogia dedicata a 
Natalia Ginzburg con la rappresentazione di Dialogo, La Segretaria e Ti ho sposato per 
allegria. Nell’estate del 2018 debutta al 46. Festival Internazionale del Teatro della Biennale di 
Venezia Spettri da Henrik Ibsen con la regia di Leonardo Lidi, spettacolo vincitore del bando 
registi under 30. Successivamente dirige l’attore Francesco Mandelli nel monologo Proprietà e 
atto di Will Eno. Nel 2019 è regista dello Zoo di Vetro di Tennessee Williams coprodotto da 
LAC Lugano con il Teatro Carcano di Milano e Fondazione TPE. Nel 2020 dirige la sua prima 
opera lirica “Falstaff” di Giuseppe Verdi, con Luca Salsi nel ruolo del protagonista. Nell'estate 
2020 torna come regista alla Biennale di Venezia con due spettacoli: Il lampadario di Caroline 
Baglioni e La città morta da Gabriele D'Annunzio prodotto da TSU Teatro Stabile dell'Umbria e 
Corte Ospitale. Sempre come regista apre la stagione 2020/2021 del Teatro Carignano/Teatro 
Stabile di Torino con la Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca. Per il suo lavoro di 
regista e drammaturgo viene insignito del Premio della Critica ANCT 2020. Nel giugno 2021 
debutta in prima nazionale al Festival dei Due Mondi di Spoleto con La signorina Julie di 
August Strindberg, prodotto da TSU Teatro Stabile dell'Umbria. Dal 2021 è vicedirettore e 
coordinatore della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino diretta da Valerio Binasco. 
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 LEONARDO LIDI È IL NUOVO DIRETTORE ARTISTICO DEL "GINESIO 

FEST" 

Mercoledì 23 Marzo 2022 03:38 |  

  

 

Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest. 

 

 

 

33 anni, attore e regista teatrale, una importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed esteri, 

Lidi è alla sua prima esperienza di direzione artistica, una scelta importante dettata dalla volontà di 

"ricostruire un alfabeto partendo dalla centralità della materia teatrale", dichiara Lidi. 

 

 

 

Il Ginesio Fest si svolge in uno dei borghi più belli d’Italia, nel 2016 gravemente danneggiato dal terremoto, 

ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. 

 

 

 

Il festival quest’anno sarà in scena tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano dal 18 al 25 

agosto con la prestigiosa direzione artistica di Lidi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GINESIO FESTIVAL: 
LEONARDO LIDI NUOVO 
DIRETTORE 
23/03/2022 

 

GINESIO FESTIVAL: LEONARDO LIDI NUOVO DIRETTORE 

Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest. 33 anni, attore e regista 
teatrale, una importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed esteri, Lidi è alla 
sua prima esperienza di direzione artistica, una scelta importante dettata dalla volontà di: 
“Ricostruire un alfabeto partendo dalla centralità della materia teatrale. – dichiara Lidi – Tornare alla 
condivisione dello spazio attraverso emozioni e pensieri per imparare a raccontarci in questo periodo storico 
spietato. Insieme. Vivere l’Altro come una possibilità e non una minaccia”. Il Ginesio Fest si svolge in 
uno dei borghi più belli d’Italia, San Ginesio (Mc) che nel 2016 è stato gravemente 
danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di 
rinascita sociale culturale ed economica che gli ha valso il prestigioso riconoscimento 
ricevuto lo scorso dicembre come Best Tourism Villages 2021” dell’Organizzazione 
mondiale del turismo delle Nazioni Unite (UNWTO). “La sfida lanciata nel 2020 con la 
prima edizione del Ginesio Fest- dichiara il Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco- in 
un luogo ferito dal sisma e in piena pandemia da Covid, è riuscita in realtà a ricomporre un 
terreno fertile per il rilancio del Borgo partendo dalla cultura. Sono certo che Leonardo Lidi 
saprà dirigere egregiamente questo ambizioso progetto traghettando San Ginesio ad essere 
riconosciuto da tutti come il Borgo degli Attori”. Il festival quest’anno sarà in scena tra le 
strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano dal 18 al 25 agosto con la prestigiosa 
direzione artistica di Lidi. 
NELLA FOTO: Leonardo Lidi con il Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco 

 

 

 

 



 

Leonardo Lidi è il nuovo 
direttore artistico del Ginesio 
Fest 
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 Leonardo Lidi e il sindaco di San Ginesio 

Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest. 33 anni, attore e regista teatrale, 

un’importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed esteri, Lidi è alla sua prima 

esperienza di direzione artistica, una scelta importante dettata dalla sua volontà di “ricostruire un 

alfabeto partendo dalla centralità della materia teatrale.Tornare alla condivisione dello spazio 

attraverso emozioni e pensieri per imparare a raccontarci in questo periodo storico spietato. 

Insieme. Vivere l’Altro come una possibilità e non una minaccia”. Il Ginesio Fest si svolge in uno dei 

borghi più belli d’Italia, San Ginesio (Mc) che nel 2016 è stato gravemente danneggiato 

dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale 

culturale ed economica che gli ha valso il prestigioso riconoscimento ricevuto lo scorso dicembre 

come Best Tourism Villages 2021” dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite 

(UNWTO). 
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“La sfida lanciata nel 2020 con la prima edizione del Ginesio Fest – dichiara il Sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco – in un luogo ferito dal sisma e in piena pandemia da Covid, è riuscita 

in realtà a ricomporre un terreno fertile per il rilancio del Borgo partendo dalla cultura. Sono certo 

che Leonardo Lidi saprà dirigere egregiamente questo ambizioso progetto traghettando San 

Ginesio ad essere riconosciuto da tutti come il Borgo degli Attori”. Il festival quest’anno sarà in 

scena tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano dal 18 al 25 agosto con la 

prestigiosa direzione artistica di Lidi. 

Leonardo Lidi Diplomato nel 2012 come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Torino debutta 

con Andrea De Rosa nel Simposio di Platone nel ruolo di Socrate, per poi essere scelto da Valter 

Malosti per interpretare Amleto. Successivamente il Teatro Stabile di Torino decide di affidargli lo 

spettacolo annuale per le scuole “Peter Pan” di James Matthew Barrie. Nel 2016 viene scelto 

da Antonio Latella per interpretare Agamennone nello spettacolo/maratona Santa Estasi. Sempre 

come attore Lidi ha la possibilità di lavorare per Levan Tzuladze e Kostantin Bogomolov in tournée 

internazionali. Torna come regista al Teatro Stabile di Torino con Qualcuno che tace, trilogia 

dedicata a Natalia Ginzburg con la rappresentazione di Dialogo, La Segretaria e Ti ho sposato per 

allegria. Nell’estate del 2018 debutta al 46. Festival Internazionale del Teatro della Biennale di 

Venezia Spettri da Henrik Ibsen con la regia di Leonardo Lidi, spettacolo vincitore del bando registi 

under 30. Successivamente dirige l’attore Francesco Mandelli nel monologo Proprietà e atto di Will 

Eno. 

Nel 2019 è regista dello Zoo di Vetro di Tennessee Williams coprodotto da LAC Lugano con 

il Teatro Carcano di Milano e Fondazione TPE. Nel 2020 dirige la sua prima opera lirica “Falstaff” 

di Giuseppe Verdi, con Luca Salsi nel ruolo del protagonista. Nell’estate 2020 torna come regista 

alla Biennale di Venezia con due spettacoli: Il lampadario di Caroline Baglioni e La città 

morta da Gabriele D’Annunzio prodotto da TSU Teatro Stabile dell’Umbria e Corte Ospitale. 

Sempre come regista apre la stagione 2020/2021 del Teatro Carignano/Teatro Stabile di 

Torino con la Casa di Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca. Per il suo lavoro di regista e 

drammaturgo viene insignito del Premio della Critica ANCT 2020. Nel giugno 2021 debutta in 

prima nazionale al Festival dei Due Mondi di Spoleto con La signorina Julie di August Strindberg, 

prodotto da TSU Teatro Stabile dell’Umbria. Dal 2021 è vicedirettore e coordinatore della Scuola 

per Attori del Teatro Stabile di Torino diretta da Valerio Binasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEATRO: LIDI NUOVO DIRETTORE ARTISTICO GINESIO FEST 

ROMA (ITALPRESS) - Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico 

del Ginesio Fest. 33 anni, piacentino, attore e regista teatrale, 

una importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani 

ed esteri, Lidi è alla sua prima esperienza di direzione 

artistica. Una scelta importante, dettata dalla volontà, come 

spiega, "di ricostruire un alfabeto partendo dalla centralità 

della materia teatrale. Tornare alla condivisione dello spazio 

attraverso emozioni e pensieri per imparare a raccontarci in 

questo periodo storico spietato. Insieme. Vivere l'altro come una 

possibilità e non una minaccia". Il Ginesio Fest si svolge in uno 

dei borghi più belli d'Italia, San Ginesio (Mc), che nel 2016 è 

stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin 

da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale 

culturale ed economica che gli ha valso il prestigioso 

riconoscimento ricevuto lo scorso dicembre come Best Tourism 

Villages 2021" dell'Organizzazione mondiale del turismo delle 

Nazioni Unite (Unwto). 

(ITALPRESS). 
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Leonardo Lidi è il nuovo Direttore 

Artistico del Ginesio Fest 

Di Ver. Med. 

Leonardo Lidi è il nuovo Direttore Artistico del Ginesio Fest 

 

Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest. 33 anni, attore e regista teatrale, una 

importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed esteri, Lidi è alla sua prima 

esperienza di direzione artistica, una scelta importante dettata dalla volontà di: “Ricostruire un 

alfabeto partendo dalla centralità della materia teatrale. – dichiara Lidi - Tornare alla condivisione 

dello spazio attraverso emozioni e pensieri per imparare a raccontarci in questo periodo storico 

spietato. Insieme. Vivere l’Altro come una possibilità e non una minaccia”. 

 

Il Ginesio Fest si svolge in uno dei borghi più belli d’Italia, San Ginesio (Mc) che nel 2016 è stato 

gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà 



di rinascita sociale culturale ed economica che gli ha valso il prestigioso riconoscimento ricevuto lo 

scorso dicembre come Best Tourism Villages 2021” dell'Organizzazione mondiale del turismo delle 

Nazioni Unite (UNWTO). 

 

“La sfida lanciata nel 2020 con la prima edizione del Ginesio Fest- dichiara il Sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco- in un luogo ferito dal sisma e in piena pandemia da Covid, è riuscita in 

realtà a ricomporre un terreno fertile per il rilancio del Borgo partendo dalla cultura. Sono certo che 

Leonardo Lidi saprà dirigere egregiamente questo ambizioso progetto traghettando San Ginesio 

ad essere riconosciuto da tutti come il Borgo degli Attori”.  

 

Il festival quest’anno sarà in scena tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano dal 

18 al 25 agosto con la prestigiosa direzione artistica di Lidi. 

 

Leonardo Lidi Diplomato nel 2012 come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Torino debutta con 

Andrea De Rosa nel Simposio di Platone nel ruolo di Socrate, per poi essere scelto da Valter 

Malosti per interpretare Amleto. Successivamente il Teatro Stabile di Torino decide di affidargli lo 

spettacolo annuale per le scuole “Peter Pan” di James Matthew Barrie. Nel 2016 viene scelto da 

Antonio Latella per interpretare Agamennone nello spettacolo/maratona Santa Estasi. Sempre 

come attore Lidi ha la possibilità di lavorare per Levan Tzuladze e Kostantin Bogomolov in tournée 

internazionali. Torna come regista al Teatro Stabile di Torino con Qualcuno che tace, trilogia 

dedicata a Natalia Ginzburg con la rappresentazione di Dialogo, La Segretaria e Ti ho sposato per 

allegria. Nell’estate del 2018 debutta al 46. Festival Internazionale del Teatro della Biennale di 

Venezia Spettri da Henrik Ibsen con la regia di Leonardo Lidi, spettacolo vincitore del bando registi 

under 30. Successivamente dirige l’attore Francesco Mandelli nel monologo Proprietà e atto di Will 

Eno. Nel 2019 è regista dello Zoo di Vetro di Tennessee Williams coprodotto da LAC Lugano con il 

Teatro Carcano di Milano e Fondazione TPE. Nel 2020 dirige la sua prima opera lirica “Falstaff” di 

Giuseppe Verdi, con Luca Salsi nel ruolo del protagonista. Nell'estate 2020 torna come regista alla 

Biennale di Venezia con due spettacoli: Il lampadario di Caroline Baglioni e La città morta da 

Gabriele D'Annunzio prodotto da TSU Teatro Stabile dell'Umbria e Corte Ospitale. Sempre come 

regista apre la stagione 2020/2021 del Teatro Carignano/Teatro Stabile di Torino con la Casa di 

Bernarda Alba di Federico Garcia Lorca. Per il suo lavoro di regista e drammaturgo viene insignito 

del Premio della Critica ANCT 2020. Nel giugno 2021 debutta in prima nazionale al Festival dei 



Due Mondi di Spoleto con La signorina Julie di August Strindberg, prodotto da TSU Teatro Stabile 

dell'Umbria. Dal 2021 è vicedirettore e coordinatore della Scuola per Attori del Teatro Stabile di 

Torino diretta da Valerio Binasco. 
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L’attore Leonardo Lidi è il direttore 
artistico del "Ginesio fest" 

Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio fest: 33 anni, attore e regista teatrale. A 

dicembre, San Ginesio ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di Best tourism village 2021 

dell’organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto). "La sfida lanciata nel 

2020 con la prima edizione del Ginesio fest – dice il sindaco Giuliano Ciabocco –, in un luogo 

ferito dal sisma e in piena pandemia, è riuscita a ricomporre un terreno fertile per il rilancio del 

borgo partendo dalla cultura. Sono certo che Lidi saprà dirigere egregiamente questo 

ambizioso progetto traghettando San Ginesio a essere riconosciuto da tutti come il borgo degli 

attori". Il festival quest’anno sarà in scena tra strade, piazze e siti di arte dal 18 al 25 agosto. 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest: Leonardo Lidi è il 

insolito direttore artistico 
Marzo 29, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leonardo Lidi è il nuovo 

Direttore Artistico del 

Ginesio Fest 
11 APRILE 2022 by CORNAZ0 

 

Leonardo Lidi è il nuovo Direttore Artistico del 

Ginesio Fest, che si svolge in uno dei borghi più 

belli d’Italia 
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Leonardo Lidi è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest. 33 anni, attore e regista 

teatrale, una importante carriera sui più prestigiosi palcoscenici italiani ed esteri, Lidi è 

alla sua prima esperienza di direzione artistica, una scelta importante dettata dalla 

volontà di: “Ricostruire un alfabeto partendo dalla centralità della materia teatrale. – 

dichiara Lidi – Tornare alla condivisione dello spazio attraverso emozioni e pensieri per 

imparare a raccontarci in questo periodo storico spietato. Insieme. Vivere l’Altro come 

una possibilità e non una minaccia”. 

Il Ginesio Fest si svolge in uno dei borghi più belli d’Italia, San Ginesio (Mc) che nel 

2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito 

dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica che gli ha 

valso il prestigioso riconoscimento ricevuto lo scorso dicembre come Best Tourism 

Villages 2021” dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite 

(UNWTO). 

“La sfida lanciata nel 2020 con la prima edizione del Ginesio Fest- dichiara il Sindaco di 

San Ginesio, Giuliano Ciabocco- in un luogo ferito dal sisma e in piena pandemia da 

Covid, è riuscita in realtà a ricomporre un terreno fertile per il rilancio del Borgo 

partendo dalla cultura. Sono certo che Leonardo Lidi saprà dirigere egregiamente questo 

ambizioso progetto traghettando San Ginesio ad essere riconosciuto da tutti come 

il Borgo degli Attori”. 

Il festival quest’anno sarà in scena tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro 

marchigiano dal 18 al 25 agosto con la prestigiosa direzione artistica di Lidi. 

Leonardo Lidi Diplomato nel 2012 come attore alla Scuola del Teatro Stabile di Torino 

debutta con Andrea De Rosa nel Simposio di Platone nel ruolo di Socrate, per poi essere 

scelto da Valter Malosti per interpretare Amleto. Successivamente il Teatro Stabile di 

Torino decide di affidargli lo spettacolo annuale per le scuole “Peter Pan” di James 

Matthew Barrie. Nel 2016 viene scelto da Antonio Latella per 

interpretare Agamennone nello spettacolo/maratona Santa Estasi. Sempre come attore 

Lidi ha la possibilità di lavorare per Levan Tzuladze e Kostantin Bogomolov in tournée 

internazionali. Torna come regista al Teatro Stabile di Torino con Qualcuno che tace, 

trilogia dedicata a Natalia Ginzburg con la rappresentazione di Dialogo, La 

Segretaria e Ti ho sposato per allegria. Nell’estate del 2018 debutta al 46. Festival 

Internazionale del Teatro della Biennale di Venezia Spettri da Henrik Ibsen con la regia 

di Leonardo Lidi, spettacolo vincitore del bando registi under 30. Successivamente 

dirige l’attore Francesco Mandelli nel monologo Proprietà e atto di Will Eno. Nel 2019 è 

regista dello Zoo di Vetro di Tennessee Williams coprodotto da LAC Lugano con 

il Teatro Carcano di Milano e Fondazione TPE. Nel 2020 dirige la sua prima opera 

lirica “Falstaff” di Giuseppe Verdi, con Luca Salsi nel ruolo del protagonista. Nell’estate 

2020 torna come regista alla Biennale di Venezia con due spettacoli: Il lampadario di 

Caroline Baglioni e La città morta da Gabriele D’Annunzio prodotto da TSU Teatro 

Stabile dell’Umbria e Corte Ospitale. Sempre come regista apre la stagione 2020/2021 

del Teatro Carignano/Teatro Stabile di Torino con la Casa di Bernarda Alba di Federico 



Garcia Lorca. Per il suo lavoro di regista e drammaturgo viene insignito del Premio della 

Critica ANCT 2020. Nel giugno 2021 debutta in prima nazionale al Festival dei Due 

Mondi di Spoleto con La signorina Julie di August Strindberg, prodotto da TSU Teatro 

Stabile dell’Umbria. Dal 2021 è vicedirettore e coordinatore della Scuola per Attori 

del Teatro Stabile di Torino diretta da Valerio Binasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

San Ginesio, il borgo degli attori: il 

festival dal 18 al 25 agosto – 

VIDEO 
By 

 Redazione Video 

 - 

22 Maggio 2022 

San Ginesio si conferma "borgo degli attori": è pronto a ospitare, dal 18 al 25 

agosto, la terza edizione del Ginesio Fest. La prima con la direzione artistica di 
Leonardo Lidi (vicedirettore e coordinatore della Scuola per attori del Teatro 
Stabile di Torino). 

https://etvmarche.it/author/appetv/
https://i.vimeocdn.com/video/1436555444-746ea9da9657977f78f7407190a69d2096e7cfa7fa6c39d9e8ba4ddf266ac308-d_1920x1080?r=pad


Il Ginesio Fest è un progetto ad alto valore culturale legato all’arte del 

teatro che permette alla comunità di San Ginesio di lasciarsi alle spalle anni 
complicati e di poter reinventare il proprio futuro in un luogo dove il teatro è 

sempre esistito e che lega il proprio nome a colui che è conosciuto come il santo 
patrono degli attori e di tutte le maestranze collegate al mondo dello 
spettacolo dal vivo. 

L’obiettivo del progetto è quello di far diventare l’intero Borgo un punto di 
riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, 

non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per 
offrire opportunità di sviluppo a quanti vivono i territori delle aree interne. 

Il Ginesio Fest, organizzato nel mese di agosto, è un festival diffuso e 

originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per 
professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del 

Borgo, rivitalizzandoli e rifunzionalizzandoli. Punta di diamante dell’intero 
programma è il Premio Nazionale San Ginesio “All’arte dell’Attore”, ideato 
dal grande Remo Girone per celebrare ogni anno un attore e un’attrice che si sono 
distinti nel corso delle loro carriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest 2022, diretto da 
Leonardo Lidi 

 

GINESIO FEST IN TOUR 
Ginesio Fest 2022, diretto da Leonardo Lidi 

Presentato oggi il Ginesio Fest 2022, diretto da quest’ anno 
da Leonardo Lidi e il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore” presieduto da Remo Girone. 
Dal 18 al 25 agosto tra le strade le piazze e i siti d’arte del 

centro marchigiano di San Ginesio 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la 
prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi. 
Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano 
di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente 
danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà 
di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui 
spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, 
adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di 
diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 
anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e 
composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla 
poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni 
anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni 
precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, 

Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è 
il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo Girone – Questa è una 

https://www.flaminioboni.it/ginesio-fest-2022-diretto-da-leonardo-lidi/
https://www.flaminioboni.it/ginesio-fest-2022-diretto-da-leonardo-lidi/


coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un sindaco illuminato, ai suoi 
collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria terra, un premio annuale 
alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra 

Valentini e Paolo Pierobon”. 
L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e 
proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti 

del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere 
dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il 
legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Il 
cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non solo nel periodo 

estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire 
dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello 
Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile 
progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista 
artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà 
immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il 

Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel post 
sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un 
cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, 
sociale, turistico ed economico. Quella di tre anni fa è stata una scelta dettata dal 
coraggio e dal doveroso senso di responsabilità nei confronti di una comunità che ha 
sofferto fin troppo e che merita vivere una nuova “età dell’oro” ginesina. Il Ginesio Fest 
e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” rappresentano la strada giusta da 
continuare a percorrere e stiamo lavorando affinché San Ginesio possa diventare 
punto di riferimento di tutti i professionisti della scena non solo ad agosto ma 365 giorni 
l’anno. Un altro punto di forza del progetto è la volontà di fare squadra e coinvolgere 
l’intero territorio regionale: nasce così l’idea del Ginesio Fest in Tour che quest’anno 
nel mese di luglio approderà, con un proprio spettacolo, in tre splendidi borghi storici 
delle Marche, ossia Acquaviva Picena, Gradara e Urbisaglia. Oggi San Ginesio, uno 
dei Borghi più Belli d’Italia, Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e da 
poco riconosciuto Best Tourism Village da parte dell’Organizzazione mondiale del 
turismo delle nazioni unite (UNWTO)- unico a rappresentare l’Italia nel mondo- potrà 
essere riconosciuto anche come il “Borgo degli Attori”. 
“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri 
storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche –

 luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario della nostra cultura e 
dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso della possibilità di 
valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, lanciando un 
grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo turistico ed economico di un 
intero territorio, di saper “fare squadra” e coinvolgere anche altri borghi marchigiani, 
che magari hanno vocazioni diverse ma che rappresentano una capacità di fare filiera 
e attrarre maggiormente, costruendo un circuito e non rimanendo isolati. Originale è 
l’idea di dedicare l’intero borgo a tutti i professionisti dello spettacolo nel medesimo 
luogo che porta il nome del Santo Protettore degli Attori, proprio nella nostra regione 
che per antonomasia è definita la “terra dei Teatri”, grazie alle decine di teatri storici 



presenti su tutto il territorio, autentici gioielli che stiamo candidando a Patrimonio 
mondiale dell’Unesco”. 
Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – 
dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival– Ideato e realizzato grazie 
alla forte determinazione di voler superare gli anni bui che hanno messo in ginocchio 
un intero territorio, per poter guardare avanti con fiducia, l’obiettivo primario del 
Festival e del Premio ad esso collegato è quello di riportare la tradizione delle arti 
teatrali in un territorio che ne è permeato da secoli. Grazie alla bellezza e alle emozioni 
dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però 
dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso 
e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa 
culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti sono i fattori 
che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere 
professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il 
territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori di 
riferimento. Vogliamo che tutti conoscano questo format che parte da San Ginesio ma 
tanto potrà portare all’intero territorio. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, 
dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine 
e grado. L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio 

Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto 
importante. Vogliamo continuare questo viaggio affinché San Ginesio, che fin dal suo 
nome è legato a filo doppio all’arte del teatro, diventi un punto di riferimento a livello 
nazionale tutto l’anno, grazie all’impegno di coloro che amano questo territorio e non 
vorranno mai vederlo spegnersi”. 
L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il “Ginesio Fest 

in Tour”, nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in 
tre borghi aderenti alla rete delle Bandiere Arancioni (con gli spettacoli “Anna 

Cappelli” di Annibale Ruccello diretto ed interpretato da Annamaria Troisi 
e “Gianni” Di Caroline Baglioni), e il “Ginesio Fest – Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 agosto.  
Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del 
borgo, rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival 
integrato nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, 
performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle 
scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di restituzioni dal 
titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non mancheranno iniziative 
rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori quotidiani e un 
laboratorio intensivo).  Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 
Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest 
intende lasciare il segno.  
“Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara 

Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra 
attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una 
parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare una 
proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in 
parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione 
grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo 

alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, dopo le scorie negative del 



presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci 
diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così 
che il concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua 
importanza per tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di 
poter dare il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far 
convivere due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà 
toccare con mano la grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e 
partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e allo 
stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di sviluppare una relazione con il 
luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con l’esperienza 
data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare 
personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere 
queste nuove pagine”. 
Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla 
drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome 
della autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di 
Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo 

Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni è una scrittrice che parte 
da un campo condiviso, la cronaca, per riuscire a sviluppare testi teatrali efficaci e 
sorprendenti e al Ginesio Fest presenterà il pluripremiato “Gianni”, e svilupperà un 
nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti 
durante le giornate del Festival. Così gli attori del domani, assieme all’autrice del 
presente, cercheranno di parlare di quello che ci sta accadendo, sviluppando un 
pensiero sulla pandemia che possa far sentire i cittadini parte di un processo creativo e 
condividere emozioni e sentimenti portati da questo nuovo capitolo della nostra vita. A 
tal proposito sarà associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo 
drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 
un testo attorno alla pandemia, riuscendo ad associare una qualità notevole ad una 
giovane penna. “Siamo immersi in un evento epico – dichiara il Direttore Leonardo Lidi 
– e dobbiamo imparare a raccontarlo, anche e soprattutto in teatro grazie alle nuove 

parole. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le giornate del 
festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e 
saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo 
continuo pubblico e professionisti”. 
Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella 
costruzione del nuovo alfabeto teatrale:“Ci sono compagnie teatrali che ogni giorno 
lavorano e costruiscono assieme alla società che gli circonda. Le compagnie in 
questione hanno basato la loro esperienza storica affidandosi alla relazione con il 
territorio e ritengo necessario ospitarle per imparare e per consegnare loro la forza di 
questo borgo e di questo Festival”.  
La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese 
composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il Festival 
con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia dolce 
amara di Pierre Notte.Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di collante 
tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro 
vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come miglior spettacolo 
dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime creazioni: 
“Shakesperology” con l’attore Woody Neri.  



Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 
presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale 
per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti e società.  

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel riuscire a 
alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di 
dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore 
del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” – è sicuramente un’icona di questa 
dinamica. Le sue interpretazioni per il piccolo schermo dei grandi spettacoli Cechoviani 
hanno permesso a molte generazioni di poter entrare in condivisione con un materiale 
che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto ai più. L’obiettivo del creare un nuovo 
pubblico costantemente, senza distanze sociali, è nella storia del nostro ideatore e nel 
DNA del Festival. Per portare avanti questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest 
ci saranno Lino Musella, Francesco Montanari, Michele Di Mauro e appunto Remo 

Girone”. 
Francesco Montanari sarà ospite con lo spettacolo “Perché leggere i classici” con la 
regia di Davide Sacco. Uno spettacolo che ha la forza di interrogarsi attraverso le 
parole di Italo Calvino e Umberto Eco. Un testo che entra fortemente in relazione con il 
Festival che lavora sulla drammaturgia contemporanea analizzando la forza della 
parola classica. 
Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione 
sul linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del 
nostro tempo e del nostro paese, un uomo di teatro scomparso quest’anno e troppo 
poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo 
evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi – partendo dalla 
potenza e dall’unicità della sua scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan –

 Oscillazioni” e “Solo Rh”è un omaggio sentito, una produzione originale e un debutto 
nazionale, un motivo di vanto per un Festival che crede nella forza di volontà e nel 
riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne cura 
anche la regia. Musica di Franco Visioli. 
Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui 
protagonista di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di 
Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è 

ammore è un’originale ‘recita dei sentimenti’ tra emozioni, atmosfere magnetiche e 
intensi desideri. Musella racconta l’amore, la bellezza e la caducità della vita in una 
lingua coraggiosa, viscerale e seducente. Ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai 
cordofoni e alle percussioni – con le sue musiche suggestive e avvolgenti che 
accompagnano gli spettatori in questo intimo viaggio. 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. 
In questo percorso di costruzione deinuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente 
seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come 
teatro di parola ed in merito dichiara: “Credo che la scelta degli invitati e degli ospiti 
possa sottolineare questo concetto. Credo fortemente nella scelta, originale visti i 
tempi, di basare il lavoro sulla materia teatrale e sui protagonisti della scena. Allo 
stesso tempo un Festival ha il dovere di ricercare nuovi linguaggi, nuovi talenti e 
giovani realtà produttive. La società ha bisogno di riconoscersi nei suoi artisti e nei suoi 
giovani, i lavoratori dello spettacolo e la nuova drammaturgia esportabile nel mondo. In 
un contesto molto solido come quello dello spettacolo dal vivo mi sembrava giusto 



inserire un esperimento di linguaggio coordinato dall’attrice salernitana Annamaria 

Troisi e prodotto da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory. Un’attrice 
recita la Voce Umana di Jean Cocteau attraverso una cornetta telefonica, è sola e 
protetta da una casa di plexiglass appoggiata in una strada insolita. Dall’altra parte del 
telefono uno spettatore, e tutti gli spettatori del Festival, ascoltano e confidano la 
propria esperienza ad un’attrice di cuore in ascolto. “Chiamami” è la nostra 
scommessa di un nuovo linguaggio”. 
Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un 
mero momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al 
mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. Il programma dedicato 
ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, artista che da 
anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. La sezione 
infanzia è una costola fondamentale di tutto il progetto. Fortemente voluta 
dall’Amministrazione Comunale è concepita come quella parte del festival che possa 
creare un legame semantico e sentimentale con il territorio. Un legame continuativo e 
costruttivo, che tiene alto il focus sulla relazione tra la proposta culturale del festival e il 
suo pubblico: quello reale, ma, soprattutto potenziale. 
Nella sezione infanzia e adolescenza sono previsti momenti di formazione in cui il 
pubblico si può approcciare alle arti sceniche in modo attivo e produttivo, ma con 
diversi livelli di attenzione e approfondimento. L’offerta viaggia su due binari. La prima 
proposta prevede un laboratorio intensivo a cui gli allievi delle scuole superiori del 
circondario possono accedere tramite bando di adesione. A cura del regista Roberto 

Gandini e la coreografa Iole Biocca. La durata del laboratorio è di 5 giorni ed è aperto 
ad allievi adolescenti e preadolescenti con età compresa tra i 14 e i 19 anni. Il 
laboratorio si conclude con una ‘restituzione, una performance di teatro urbano, che 
non è l’obiettivo del corso ma uno strumento cardine della didattica teatrale al fine di 
perseguire obiettivi specifici. Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio pubblico 
quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

L’attività formativa che il festival rivolge al nuovo pubblico si concretizza anche in brevi 
workshop che gli artisti invitati in cartellone conducono con bambini, ragazzi e genitori, 
nello stesso giorno dello spettacolo o nei giorni contigui. Ogni artista/compagnia 
selezionata sarà portatore/trice di un messaggio, di un metodo e di una tecnica 
specifica in relazione alla multidisciplinarità degli spettacoli scelti. È un incontro che 
avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco 
insieme OLTRE lo spettacolo. La sperimentazione specifica di una tecnica diviene 
un’occasione di incontro tra persone e di avvicinamento al mondo dello spettacolo dal 
vivo. Il pubblico sbircia dietro le quinte, cambia punto di vista e così si appassiona al 
processo oltre che al prodotto finale. Questa sezione è a libera fruizione, gli allievi non 
devono prenotarsi e non è necessario seguire tutti gli incontri del programma. 

Un ulteriore focus del festival è la sensibilizzazione di genitori, docenti ed educatori 
sulle potenzialità della Didattica teatrale al servizio dell’attività curriculare classica. 
L’esperienza e i numeri dell’anno scorso danno ragione a questa strategia. La sezione 
infanzia e adolescenza articolata negli spazi all’aperto di San Ginesio ha avuto 
un’affluenza corposa, partecipe ed entusiasta. 

A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli 
incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 



Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 
l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del 
sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione 
Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide Merloni, 
dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione Marche 
Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa Marche, del Parco 
Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli Studi di Camerino, 
dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche, 
dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN – Il resto del Carlino, radio 
Lattemiele e Artimag, èTv Marche. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, 
Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

SABATO 2 LUGLIO 2022 ORE 21.00 – URBISAGLIA (MC) 
SPETTACOLO 
“Anna Cappelli”, Annamaria Troisi 
DOMENICA 10 LUGLIO 2022 ORE 21.00 – GRADARA (PU) 
SPETTACOLO 
“Gianni”, Caroline Baglioni 
SABATO 16 LUGLIO 2022 ORE 21.00 – ACQUAVIVA PICENA (AP) 
SPETTACOLO 
“Gianni”, Caroline Baglioni 
GINESIO FEST – PREMIO SAN GINESIO 
GIOVEDÌ 18 AGOSTO 2022 
Ore 18:00 – Chiostro Sant’Agostino 
EVENTO DI INAUGURAZIONE GF22 
“Inaugurazione”, Presenta Christian La Rosa 
Ore 21:00 – Chiostro Sant’Agostino 
SPETTACOLO 
“Due Vecchiette Vanno A Nord” di P. Notte – Angela Malfitano e Francesca Mazza 
(Produzione “Tra un Atto e l’Altro”) 
VENERDÌ 19 AGOSTO 2022 
Ore 10:00 – Palestra 
LABORATORIO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA D’ATTORE 
“La parola al presente (le nuove parole) – Leonardo Lidi e Christian La Rosa 
Ore 17:00 – Location da definire 
PRESENTAZIONE COMPAGNIA 
Storia di una compagnia: Francesca Mazza e Angela Malfitano 
Ore 21:00 – Chiostro Sant’Agostino 
SPETTACOLO 
“Gianni” – Caroline Baglioni 
SABATO 20 AGOSTO 2022 
Ore 10:00 – Palestra 
LABORATORIO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA D’ATTORE 
“La parola al presente (le nuove parole) – Leonardo Lidi e Christian La Rosa 

Ore 15:30-19:00 – Giardini SS Tommaso e Barnaba 

LABORATORIO PER ADOLESCENTI 

Laboratorio / “2984 fuga dall’Europa” con Roberto Gandini 



Ore 16:30 – Teatrino Ex. Oratorio S. Filippo Neri 

LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
Laboratorio di teatro-danza – Compagnia degli Istanti 
Ore 17:00 – Location da definire 
PRESENTAZIONE COMPAGNIA 
Storia di una compagnia: Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani 

Ore 18:00 – Palestra 

RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI 
Cronache Teatrali / “Resteremo per sempre qui buone ad aspettarti” con i ragazzi della 
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 19:00 – Location da definire 
READING GRATUITO 

“La Crociata dei Bambini” a cura di Remo Girone 
Ore 21:00 – Chiostro Sant’Agostino 
SPETTACOLO 
“Perché leggere i classici. Da Italo Calvino a Umberto Eco” – Francesco Montanari 
DOMENICA 21 AGOSTO 2022 

Ore 10:00 – Palestra 

LABORATORIO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA D’ATTORE 
 “La parola al presente (le nuove parole) – con Leonardo Lidi e Christian La Rosa 

Ore 15:30-19:00 – Giardini SS Tommaso e Barnaba 

LABORATORIO PER ADOLESCENTI 

Laboratorio / “2984 fuga dall’Europa” con Roberto Gandini 

Ore 16:30 – Giardini del Colle Ascarano 
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE 

Laboratorio / Manipolazione di pupazzi con Carlotta Cecchini 

Ore 17:00 – Location da definire 

PRESENTAZIONE COMPAGNIA 
Storia di una compagnia: Sotterraneo Teatro 

Ore 18:00 – Palestra 



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 19:00 – Location da definire 
READING GRATUITO 

“La Crociata dei Bambini” a cura di Remo Girone 
Ore 21:00 – Chiostro Sant’Agostino 
SPETTACOLO 
“Shakesperology” – Sotterraneo Teatro con Woody Neri 
LUNEDÌ 22 AGOSTO 2022 
Ore 10:00 – Palestra 
LABORATORIO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA D’ATTORE 
Laboratorio / La parola al presente (le nuove parole) con Leonardo Lidi e Christian La 
Rosa  

Ore 15:30-19:00 – Giardini SS Tommaso e Barnaba 

LABORATORIO PER ADOLESCENTI 

Laboratorio / “2984 fuga dall’Europa” con Roberto Gandini 

Ore 17:30 e Ore 19:00 – Giardini del Colle Ascarano 
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
“Binario 3” – Carlotta Cecchini 
Ore 18:00 – Palestra 
RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI 
Cronache Teatrali / “PLAY” con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino 
Ore 19:00 – Location da definire 
READING GRATUITO 

“La Crociata dei Bambini” a cura di Remo Girone 
Ore 21:00 – Auditorium di Sant’Agostino 
SPETTACOLO 

DEBUTTO NAZIONALE – da una idea di Leonardo Lidi 

CONCERTO PER VITALIANO “Oscillazioni” e “Solo Rh” 

Con Michele Di Mauro – Musica Franco Visioli – Regia Michele di Mauro 

MARTEDÌ 23 AGOSTO 2022 
Ore 10:00 – Palestra 
LABORATORIO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA D’ATTORE 
Laboratorio / La parola al presente (le nuove parole) con Leonardo Lidi e Christian La 
Rosa 



Ore 15:30-19:00 – Giardini SS Tommaso e Barnaba 
LABORATORIO PER ADOLESCENTI 

Laboratorio / “2984 fuga dall’Europa” con Roberto Gandini 

Ore 16:30 – Giardini del Colle Ascarano 
LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
Laboratorio / Manipolazione di burattini a cura della Compagnia “Teatrino Pellidò” 
Ore 17.00 – Location da definire 
STORIA DI UN FESTIVAL 
Storia di un Festival con l’ideatore Remo Girone 
Ore 18:30 – Giardini del Colle Ascarano 
SPETTACOLO PER BAMBINI E FAMIGLIE 
“Giuanni Benforte” di Vincenzo Di Maio, Teatrino Pellidò 
Ore 18:30 – Palestra 
RESTITUZIONE LABORATORIO GIOVANI ATTORI 
Cronache Teatrali / “Animali domestici” con Christian La Rosa e Caroline Baglioni e i 
ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino 
Ore 19:00 – Location da definire 
READING GRATUITO 

“La Crociata dei Bambini” a cura di Remo Girone 
Ore 21:00 – Chiostro Sant’Agostino 
SPETTACOLO 
L’ammore nun’è ammore – Lino Musella 
MERCOLEDÌ 24 AGOSTO 2022 
Ore 10:00 – Palestra 
LABORATORIO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA D’ATTORE 
Laboratorio / La parola al presente (le nuove parole) con Leonardo Lidi e Christian La 
Rosa 
Ore 15:30-19:00 – Giardini SS Tommaso e Barnaba 
LABORATORIO PER ADOLESCENTI 

Laboratorio / “2984 fuga dall’Europa” con Roberto Gandini 

Ore 17:00 – Palestra 

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” de “Il Teatro nel baule” 
Ore 19:00 – Location da definire 
PERFORMANCE URBANA 
“Chiamami” di Annamaria Troisi 
GIOVEDÌ 25 AGOSTO 2022 

Ore 16:00 – Giardini del Colle Ascarano 



LABORATORIO PER BAMBINI E FAMIGLIE – SU PRENOTAZIONE 
Laboratorio / “Per amore e per gioco” – laboratorio di teatro ed espressione corporea 
per genitori e famiglie, a cura di Genny Ceresani 
Ore 18:30 – Piazza A. Gentili 
RESTITUZIONE LABORATORIO PER ADOLESCENTI 

Restituzione finale laboratorio “2984 / fuga dall’Europa” con Roberto Gandini 

Ore 21:00 – Piazza A. Gentili 
SPETTACOLO 
Premio San Ginesio – Presenta Christian La Rosa, regia di Leonardo Lidi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

San Ginesio si conferma "borgo degli 
attori" 
Il festival dedicato all’arte va in scena dal 18 al 25 agosto, il presidente 

di giuria Girone: "Saranno premiati Petra Valentini e Paolo Pierobon" 

 

 

Giuliano Ciabocco, Francesco Acquaroli, Leonardo Lidi e Isabella Parrucci 

di Lucia Gentili 

San Ginesio si conferma "borgo degli attori": è pronto a ospitare, dal 18 al 25 agosto, la terza 

edizione del Ginesio Fest. La prima con la direzione artistica di Leonardo Lidi (vicedirettore e 

coordinatore della Scuola per attori del Teatro Stabile di Torino). Il festival è stato presentato 

ieri ad Ancona, a Palazzo Raffaello, dal sindaco Giuliano Ciabocco, con la direttrice generale 

Isabella Parrucci, Lidi, il governatore Francesco Acquaroli, il presidente di Camera di 

Commercio Gino Sabatini, l’assessore Giorgia Latini, il regista Giampiero Solari e il 

presidente della giuria del Premio San Ginesio "All’arte dell’attore" Remo Girone. 

Quest’ultimo ha detto: "San Ginesio è il patrono della gente (protettore di musici, attori e 

mimi, ndr) ed è il patrono del borgo. E’ una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie 

a un sindaco illuminato, ai suoi collaboratori e alla comunità, un premio annuale alla migliore 

attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini 

(marchigiana) e Paolo Pierobon". "Il Ginesio Fest è un’opportunità per tutto il territorio – ha 

affermato Acquaroli –, un’eccellenza che supera le dinamiche locali e si apre a quelle nazionali 

e internazionali". "E’ il festival della rinascita – ha aggiunto la Parrucci – che dimostra da un 

lato l’appartenenza al territorio e dall’altro il gioco di squadra e il fare rete". Non a caso la 



novità di quest’anno è il "Ginesio Fest in Tour" in tre borghi di centro, nord e sud regione, 

aderenti alle Bandiere Arancioni. Il 2 luglio a Urbisaglia, il 10 a Gradara (Pesaro Urbino) e il 

16 luglio ad Acquaviva Picena (Ascoli). L’obiettivo degli organizzatori è far diventare San 

Ginesio borgo degli attori tutto l’anno, non solo ad agosto; quando tornerà operativo il teatro 

Leopardi (2023) e sarà sistemato l’ostello comunale, con i suoi 220 posti letto (20232024), sarà 

possibile progettare un cartellone ancora più ambizioso. "La parola sarà al centro del progetto", 

ha dichiarato il nuovo direttore artistico, che tra i tanti appuntamenti elencati ha sottolineato 

anche un omaggio al compianto Vitaliano Trevisan, con Michele Di Mauro (già premiato al 

Ginesio Fest), che ne cura anche la regia e la musica di Franco Visioli. Vera Vaiano, che cura 

la sezione infanzia e adolescenza, ha evidenziato la molteplicità dei linguaggi che saranno 

utilizzati; previsto anche un laboratorio in collaborazione con il liceo coreutico Filelfo di 

Tolentino. 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest 2022, il programma 

del festival 
Dal 18 al 25 agosto tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San 

Ginesio 

By 

 Redazione Roma 

20 Maggio 2022 

 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima 

con la prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro 

marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è 

stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito 

dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival 

diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per 

professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del 

Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una 

giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di 

Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal 

regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che 

si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il 

premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele 

https://www.teatrionline.com/author/redazione-roma/
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Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo 

di San Ginesio. – dichiara Remo Girone – Questa è una coincidenza troppo bella 

per non fa nascere, grazie ad un sindaco illuminato, ai suoi collaboratori e alla 

gente di San Ginesio che adora la propria terra, un premio annuale alla migliore 

attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini 

e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e 

proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti 

del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il 

mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per 

sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità 

di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non 

solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, 

contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e 

dell’Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto 

(2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più 

ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a 

prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche 

nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara 

il Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel 

post sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse 

pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo 

rilancio culturale, sociale, turistico ed economico. Quella di tre anni fa è stata una 

scelta dettata dal coraggio e dal doveroso senso di responsabilità nei confronti di 

una comunità che ha sofferto fin troppo e che merita vivere una nuova “età 

dell’oro” ginesina. Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” 

rappresentano la strada giusta da continuare a percorrere e stiamo lavorando 

affinché San Ginesio possa diventare punto di riferimento di tutti i professionisti 

della scena non solo ad agosto ma 365 giorni l’anno. Un altro punto di forza del 

progetto è la volontà di fare squadra e coinvolgere l’intero territorio regionale: 

nasce così l’idea del Ginesio Fest in Tour che quest’anno nel mese di luglio 

approderà, con un proprio spettacolo, in tre splendidi borghi storici delle Marche, 

ossia Acquaviva Picena, Gradara e Urbisaglia. Oggi San Ginesio, uno dei Borghi più 

Belli d’Italia, Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e da poco 



riconosciuto Best Tourism Village da parte dell’Organizzazione mondiale del 

turismo delle nazioni unite (UNWTO)- unico a rappresentare l’Italia nel mondo- 

potrà essere riconosciuto anche come il “Borgo degli Attori”. 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei 

centri storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione 

Marche – luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario della nostra 

cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso della 

possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e 

ricchezze, lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo 

turistico ed economico di un intero territorio, di saper “fare squadra” e coinvolgere 

anche altri borghi marchigiani, che magari hanno vocazioni diverse ma che 

rappresentano una capacità di fare filiera e attrarre maggiormente, costruendo un 

circuito e non rimanendo isolati. Originale è l’idea di dedicare l’intero borgo a tutti 

i professionisti dello spettacolo nel medesimo luogo che porta il nome del Santo 

Protettore degli Attori, proprio nella nostra regione che per antonomasia è definita 

la “terra dei Teatri”, grazie alle decine di teatri storici presenti su tutto il territorio, 

autentici gioielli che stiamo candidando a Patrimonio mondiale dell’Unesco”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – 

dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival – Ideato e realizzato 

grazie alla forte determinazione di voler superare gli anni bui che hanno messo in 

ginocchio un intero territorio, per poter guardare avanti con fiducia, l’obiettivo 

primario del Festival e del Premio ad esso collegato è quello di riportare la 

tradizione delle arti teatrali in un territorio che ne è permeato da secoli. Grazie alla 

bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe 

di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno 

passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta 

dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un 

progetto artistico, tanti sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà 

di ricomporre una comunità, di essere professionisti nell’accoglienza pur con le 

tante criticità presenti, di promuovere il territorio fuori dai confini regionali, di 

riuscire a fare squadra con i più importanti attori di riferimento. Vogliamo che tutti 

conoscano questo format che parte da San Ginesio ma tanto potrà portare 

all’intero territorio. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle 

università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine 

e grado. L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il 

Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a 



qualcosa di molto importante. Vogliamo continuare questo viaggio affinché San 

Ginesio, che fin dal suo nome è legato a filo doppio all’arte del teatro, diventi un 

punto di riferimento a livello nazionale tutto l’anno, grazie all’impegno di coloro 

che amano questo territorio e non vorranno mai vederlo spegnersi”. 

L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: 

il “Ginesio Fest in Tour”, nel corso del mese di luglio, con tre tappe 

promozionali che si svolgeranno in tre borghi aderenti alla rete delle Bandiere 

Arancioni (con gli spettacoli “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello diretto ed 

interpretato da Annamaria Troisi e “Gianni” Di Caroline Baglioni), e il “Ginesio 

Fest – Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio 

dal 18 al 25 agosto. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia 

del borgo, rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un 

festival integrato nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, 

reading, performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli 

studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di 

restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 

mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, 

laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo). Il Festival si concluderà con la 

consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio 

Fest intende lasciare il segno. 

“Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara 

Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra 

attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una 

parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare una 

proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando 

in parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione 

grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo 

alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, dopo le scorie 

negative del presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno 

all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con 

l’ambizione del futuro. È così che il concetto di Festival ha ancora una peculiarità 



specifica necessaria, una sua importanza per tutti quelli che vivono lo spazio 

quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il mio contributo da nuovo 

direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere due realtà che 

potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la 

grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla 

costruzione dal basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e allo stesso tempo 

compagnie che avranno l’interesse di sviluppare una relazione con il luogo con la 

curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con l’esperienza data. La 

priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare 

personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere 

queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita 

dalla drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel 

nome della autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale 

Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo 

Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni è una scrittrice che 

parte da un campo condiviso, la cronaca, per riuscire a sviluppare testi teatrali 

efficaci e sorprendenti e al Ginesio Fest presenterà il pluripremiato “Gianni”, e 

svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di 

Torino, ospiti durante le giornate del Festival. Così gli attori del domani, assieme 

all’autrice del presente, cercheranno di parlare di quello che ci sta accadendo, 

sviluppando un pensiero sulla pandemia che possa far sentire i cittadini parte di un 

processo creativo e condividere emozioni e sentimenti portati da questo nuovo 

capitolo della nostra vita. A tal proposito sarà associato al gruppo anche Diego 

Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, 

che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia, riuscendo ad 

associare una qualità notevole ad una giovane penna. “Siamo immersi in un 

evento epico – dichiara il Direttore Leonardo Lidi – e dobbiamo imparare a 

raccontarlo, anche e soprattutto in teatro grazie alle nuove parole. Tutti i lavori 

realizzati verranno presentati al pubblico durante le giornate del festival sotto 

forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la 

base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo 

pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella 

costruzione del nuovo alfabeto teatrale: “Ci sono compagnie teatrali che ogni 

giorno lavorano e costruiscono assieme alla società che gli circonda. Le compagnie 



in questione hanno basato la loro esperienza storica affidandosi alla relazione con 

il territorio e ritengo necessario ospitarle per imparare e per consegnare loro la 

forza di questo borgo e di questo Festival”. 

La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese 

composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il Festival 

con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia 

dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione 

di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, 

anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come miglior 

spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime 

creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento 

fondamentale per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra 

artisti e società. 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel 

riuscire a alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in 

grado di dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo 

Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” – è sicuramente 

un’icona di questa dinamica. Le sue interpretazioni per il piccolo schermo dei 

grandi spettacoli Cechoviani hanno permesso a molte generazioni di poter entrare 

in condivisione con un materiale che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto ai più. 

L’obiettivo del creare un nuovo pubblico costantemente, senza distanze sociali, è 

nella storia del nostro ideatore e nel DNA del Festival. Per portare avanti questa 

missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Francesco 

Montanari, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 

Francesco Montanari sarà ospite con lo spettacolo “Perché leggere i classici” 

con la regia di Davide Sacco. Uno spettacolo che ha la forza di interrogarsi 

attraverso le parole di Italo Calvino e Umberto Eco. Un testo che entra fortemente 

in relazione con il Festival che lavora sulla drammaturgia contemporanea 

analizzando la forza della parola classica. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande 

riflessione sul linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più 

grandi autori del nostro tempo e del nostro paese, un uomo di teatro scomparso 

quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso 

produrre uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara 



Leonardo Lidi – partendo dalla potenza e dall’unicità della sua scrittura”. “Concerto 

per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” è un omaggio sentito, una 

produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival 

che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. 

Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, 

è qui protagonista di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali 

versi di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. 

L’ammore nun’è ammore è un’originale ‘recita dei sentimenti’ tra emozioni, 

atmosfere magnetiche e intensi desideri. Musella racconta l’amore, la bellezza e la 

caducità della vita in una lingua coraggiosa, viscerale e seducente. Ad affiancarlo 

sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni – con le sue musiche 

suggestive e avvolgenti che accompagnano gli spettatori in questo intimo viaggio. 

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. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha 

fortemente seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio 

definibile come teatro di parola ed in merito dichiara: “Credo che la scelta degli 

invitati e degli ospiti possa sottolineare questo concetto. Credo fortemente nella 

scelta, originale visti i tempi, di basare il lavoro sulla materia teatrale e sui 

protagonisti della scena. Allo stesso tempo un Festival ha il dovere di ricercare 

nuovi linguaggi, nuovi talenti e giovani realtà produttive. La società ha bisogno di 

riconoscersi nei suoi artisti e nei suoi giovani, i lavoratori dello spettacolo e la 

nuova drammaturgia esportabile nel mondo. In un contesto molto solido come 

quello dello spettacolo dal vivo mi sembrava giusto inserire un esperimento di 

linguaggio coordinato dall’attrice salernitana Annamaria Troisi e prodotto da Corte 

Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory. Un’attrice recita la Voce Umana 

di Jean Cocteau attraverso una cornetta telefonica, è sola e protetta da una casa 

di plexiglass appoggiata in una strada insolita. Dall’altra parte del telefono uno 

spettatore, e tutti gli spettatori del Festival, ascoltano e confidano la propria 

esperienza ad un’attrice di cuore in ascolto. “Chiamami” è la nostra scommessa di 

un nuovo linguaggio”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non 



un mero momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi 

al mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. Il programma 

dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, 

artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. 

La sezione infanzia è una costola fondamentale di tutto il progetto. Fortemente 

voluta dall’Amministrazione Comunale è concepita come quella parte del festival 

che possa creare un legame semantico e sentimentale con il territorio. Un legame 

continuativo e costruttivo, che tiene alto il focus sulla relazione tra la proposta 

culturale del festival e il suo pubblico: quello reale, ma, soprattutto potenziale. 

Nella sezione infanzia e adolescenza sono previsti momenti di formazione in cui il 

pubblico si può approcciare alle arti sceniche in modo attivo e produttivo, ma con 

diversi livelli di attenzione e approfondimento. L’offerta viaggia su due binari. La 

prima proposta prevede un laboratorio intensivo a cui gli allievi delle scuole 

superiori del circondario possono accedere tramite bando di adesione. A cura del 

regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca. La durata del laboratorio è di 

5 giorni ed è aperto ad allievi adolescenti e preadolescenti con età compresa tra i 

14 e i 19 anni. Il laboratorio si conclude con una ‘restituzione, una performance di 

teatro urbano, che non è l’obiettivo del corso ma uno strumento cardine della 

didattica teatrale al fine di perseguire obiettivi specifici. Un’occasione affinché gli 

allievi vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari 

dell’essere in scena. 

L’attività formativa che il festival rivolge al nuovo pubblico si concretizza anche 

in brevi workshop che gli artisti invitati in cartellone conducono con 

bambini, ragazzi e genitori, nello stesso giorno dello spettacolo o nei giorni 

contigui. Ogni artista/compagnia selezionata sarà portatore/trice di un messaggio, 

di un metodo e di una tecnica specifica in relazione alla multidisciplinarità degli 

spettacoli scelti. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un 

ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. La 

sperimentazione specifica di una tecnica diviene un’occasione di incontro tra 

persone e di avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo. Il pubblico sbircia 

dietro le quinte, cambia punto di vista e così si appassiona al processo oltre che al 

prodotto finale. Questa sezione è a libera fruizione, gli allievi non devono 

prenotarsi e non è necessario seguire tutti gli incontri del programma. 



Un ulteriore focus del festival è la sensibilizzazione di genitori, docenti ed 

educatori sulle potenzialità della Didattica teatrale al servizio dell’attività 

curriculare classica. L’esperienza e i numeri dell’anno scorso danno ragione a 

questa strategia. La sezione infanzia e adolescenza articolata negli spazi all’aperto 

di San Ginesio ha avuto un’affluenza corposa, partecipe ed entusiasta. 

A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli 

incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 

l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del 

sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione 

Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide 

Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione 

Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa Marche, del 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli Studi di 

Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle 

Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN – Il resto del 

Carlino, radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche. Si ringraziano gli sponsor: CPM 

Gestioni Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 
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Teatro: presentato il Ginesio Fest 2022, al via il 18 agosto = 

 

Teatro: presentato il Ginesio Fest 2022, al via il 18 agosto = (AGI) - Roma, 19 mag. - Sara' in 

scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi. Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d'arte 

del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi piu' belli d'Italia, che nel 2016 e' 

stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la 

forte volonta' di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui 

spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e 

adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell'intero 

programma e' il Premio San Ginesio "All'arte dell'Attore", anch'esso alla terza edizione, 

assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di 

Giammarco, dall'attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista 

Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un'attrice che si sono distinti nel 

corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica 

Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. (AGI)Red/Mld (Segue) 
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Teatro: presentato il Ginesio Fest 2022, al via il 18 agosto (2)= 

 

Teatro: presentato il Ginesio Fest 2022, al via il 18 agosto (2)= (AGI) - Roma, 19 mag. - "San 

Ginesio e' il Patrono della gente di teatro, ed e' il Patrono del Borgo di San Ginesio. - dichiara 

Remo Girone - Questa e' una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un 

sindaco illuminato, ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria terra, 

un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest'anno i premiati 

saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon". L'obiettivo, sempre piu' concreto, e' quello di far 

diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per 

tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra 

il mestiere dell'attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il 

legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunita' di sviluppo. Il cuore del 

progetto consiste nella volonta' di animare il borgo non solo nel periodo estivo con le giornate 

d festival, ma durante l'intero anno, contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla rinascita 

di un territorio. Con il ritorno all'operativita' del Teatro "Giacomo Leopardi" (2023) e 

dell'Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sara' possibile 

progettare in futuro un cartellone di eventi ancora piu' ambizioso dal punto di vista artistico e, 

grazie al potenziamento della ricettivita' a prezzi convenzionati, si potra' immaginare un salto 

di qualita' anche nell'accoglienza dei professionisti della Scena. L'edizione 2022 del Ginesio 

Fest si svolgera' in due momenti principali: il "Ginesio Fest in Tour", nel corso del mese di 



luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in tre borghi aderenti alla rete delle 

Bandiere Arancioni (con gli spettacoli "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello diretto ed 

interpretato da Annamaria Troisi e "Gianni" Di Caroline Baglioni), e il "Ginesio Fest - Premio 

San Ginesio "All'arte dell'Attore", che avverra' a San Ginesio dal 18 al 25 agosto. Il programma 

di questa edizione - che si pone l'obiettivo di valorizzare la storia del borgo, rafforzando lo 

storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita della 

comunita' locale - si articolera' tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d'attore con il Laboratorio "Nuove 

Parole" e il ciclo di restituzioni dal titolo "Cronache Teatrali", aperte al pubblico gratuitamente. 

Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori 

quotidiani e un laboratorio intensivo). Il festival si concludera' con la consegna del Premio San 

Ginesio "All'arte dell'Attore", 3 edizione. (AGI) Red/Mld 
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GINESIO FESTIVAL, AD AGOSTO NEL BORGO DEGLI ATTORI 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la 
prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi (foto). Il Ginesio Fest si svolge tra le strade 
le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli 
d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da 
subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival 
diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per 
professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, 
rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio 
“All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta 
da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia 
Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il 
premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro 
carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica 
Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il 
Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo 
Girone – Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un sindaco 
illuminato, ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria terra, un 
premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati 
saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far 

diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i 
professionisti del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma 
dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per 
offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non solo nel 
periodo estivo con le giornate di festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, 

alla rinascita di un territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e 



dell’Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà 
possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista 
artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà 
immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 
“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il 
Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel post 
sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un 
cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, 
turistico ed economico. Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio “All’arte 
dell’Attore” rappresentano la strada giusta da continuare a percorrere e stiamo lavorando 
affinché San Ginesio possa diventare punto di riferimento di tutti i professionisti della scena 
non solo ad agosto ma 365 giorni l’anno. Un altro punto di forza del progetto è la volontà 
di fare squadra e coinvolgere l’intero territorio regionale: nasce così l’idea del Ginesio Fest 
in Tour che quest’anno nel mese di luglio approderà, con un proprio spettacolo, in tre 
splendidi borghi storici delle Marche, ossia Acquaviva Picena, Gradara e Urbisaglia. Oggi 
San Ginesio, uno dei Borghi più Belli d’Italia, potrà essere riconosciuto anche come il 
“Borgo degli Attori”. “Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei 
borghi e dei centri storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente 
Regione Marche – luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario della nostra 
cultura e dell’identità marchigiana. ”. Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore 
culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale 
del Festival – Ideato e realizzato grazie alla forte determinazione di voler superare gli anni 
bui che hanno messo in ginocchio un intero territorio, per poter guardare avanti con fiducia, 
l’obiettivo primario del Festival e del Premio ad esso collegato è quello di riportare la 
tradizione delle arti teatrali in un territorio che ne è permeato da secoli.” 

www.ginesiofest.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marche, ad agosto arriva il Ginesio Fest 

20 MAGGIO 2022 

 

 Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi. Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del 

centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato 

gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di 

rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze 

artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in 

diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da 

Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla 

poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e 

un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il 

premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San 

Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo 

Girone – Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un sindaco illuminato, 

ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria terra, un premio annuale alla 

migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo 

Pierobon”.     

L’obiettivo, sempre più concreto,  è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo 

degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, una 

meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e 

approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per 

offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non 

solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire 

dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, 

attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un 

cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della 

ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei 

professionisti della Scena. 

   L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il “Ginesio Fest in Tour”, 



nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in tre borghi aderenti 

alla rete delle Bandiere Arancioni (con gli spettacoli “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello diretto 

ed interpretato da Annamaria Troisi e “Gianni” Di Caroline Baglioni), e il “Ginesio Fest – Premio 

San Ginesio “All’arte dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 agosto. 

   Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita 

della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” 

e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 

mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori 

quotidiani e un laboratorio intensivo).  Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest 2022, diretto da Leonardo Lidi: dal 18 al 
25 agosto tra le strade le piazze e i siti d’arte del 
centro marchigiano di San Ginesio 

 

 Fattitaliani 

20 maggio  

 

 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la 

prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi (nella foto di Luigi Depalma). 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San 

Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato 

dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale 

culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, 

seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi 

spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta 

da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, 

dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno 



un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti 

hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, 

Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di 

San Ginesio. – dichiara Remo Girone - Questa è una coincidenza troppo bella per non fa 

nascere, grazie ad un sindaco illuminato, ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che 

adora la propria terra, un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. 

Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto - è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio 

Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello 

spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si 

studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma 

anche per offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare 

il borgo non solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, 

contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, 

attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un 

cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento 

della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche 

nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

"E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il Sindaco 

di San Ginesio, Giuliano Ciabocco - lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di 

dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e 

ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico. 

Quella di tre anni fa è stata una scelta dettata dal coraggio e dal doveroso senso di 

responsabilità nei confronti di una comunità che ha sofferto fin troppo e che merita vivere una 

nuova “età dell’oro” ginesina. Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” 

rappresentano la strada giusta da continuare a percorrere e stiamo lavorando affinché San 

Ginesio possa diventare punto di riferimento di tutti i professionisti della scena non solo ad 

agosto ma 365 giorni l’anno. Un altro punto di forza del progetto è la volontà di fare squadra e 

coinvolgere l’intero territorio regionale: nasce così l’idea del Ginesio Fest in Tour che 

quest’anno nel mese di luglio approderà, con un proprio spettacolo, in tre splendidi borghi 



storici delle Marche, ossia Acquaviva Picena, Gradara e Urbisaglia. Oggi San Ginesio, uno dei 

Borghi più Belli d’Italia, Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e da poco 

riconosciuto Best Tourism Village da parte dell’Organizzazione mondiale del turismo delle 

nazioni unite (UNWTO)- unico a rappresentare l’Italia nel mondo- potrà essere riconosciuto 

anche come il “Borgo degli Attori”. 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici 

delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche - luoghi preziosi che 

custodiscono il patrimonio millenario della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio 

Fest è un esempio virtuoso della possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni 

di spunti e ricchezze, lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo 

turistico ed economico di un intero territorio, di saper “fare squadra” e coinvolgere anche altri 

borghi marchigiani, che magari hanno vocazioni diverse ma che rappresentano una capacità 

di fare filiera e attrarre maggiormente, costruendo un circuito e non rimanendo isolati. 

Originale è l’idea di dedicare l’intero borgo a tutti i professionisti dello spettacolo nel medesimo 

luogo che porta il nome del Santo Protettore degli Attori, proprio nella nostra regione che per 

antonomasia è definita la “terra dei Teatri”, grazie alle decine di teatri storici presenti su tutto il 

territorio, autentici gioielli che stiamo candidando a Patrimonio mondiale dell’Unesco”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara 

Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival - Ideato e realizzato grazie alla forte 

determinazione di voler superare gli anni bui che hanno messo in ginocchio un intero territorio, 

per poter guardare avanti con fiducia, l’obiettivo primario del Festival e del Premio ad esso 

collegato è quello di riportare la tradizione delle arti teatrali in un territorio che ne è permeato 

da secoli. Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare 

le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno 

passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando 

vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti 

sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di 

essere professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il 

territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori di 

riferimento. Vogliamo che tutti conoscano questo format che parte da San Ginesio ma tanto 

potrà portare all’intero territorio. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle 



università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. 

L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è cresciuto 

a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto importante. Vogliamo 

continuare questo viaggio affinché San Ginesio, che fin dal suo nome è legato a filo doppio 

all'arte del teatro, diventi un punto di riferimento a livello nazionale tutto l'anno, grazie 

all'impegno di coloro che amano questo territorio e non vorranno mai vederlo spegnersi”. 

 

L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il “Ginesio Fest in 

Tour”, nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in tre borghi 

aderenti alla rete delle Bandiere Arancioni (con gli spettacoli "Anna Cappelli" di Annibale 

Ruccello diretto ed interpretato da Annamaria Troisi e "Gianni" Di Caroline Baglioni), e il 

“Ginesio Fest - Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 

25 agosto.  

 

Il programma di questa edizione - che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella 

vita della comunità locale - si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove 

Parole” e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. 

Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori 

quotidiani e un laboratorio intensivo).  Il Festival si concluderà con la consegna del Premio 

San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende 

lasciare il segno.  

“Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi - 

un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli 

spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora 



più tangibile e che ci permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle 

intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è 

fondamentale proporre, una ricostruzione grammaticale, dialettica, che possa avere 

l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, 

dopo le scorie negative del presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno 

all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del 

futuro. È così che il concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una 

sua importanza per tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter 

dare il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere 

due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la 

grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla costruzione dal 

basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno 

l’interesse di sviluppare una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio 

bagaglio culturale con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in 

questo, nell’individuare personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano 

aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla 

drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della 

autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con il 

suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia 

Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni è una scrittrice che parte da un campo condiviso, la 

cronaca, per riuscire a sviluppare testi teatrali efficaci e sorprendenti e al Ginesio Fest 

presenterà il pluripremiato “Gianni”, e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della 

Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. Così gli attori del 

domani, assieme all’autrice del presente, cercheranno di parlare di quello che ci sta 

accadendo, sviluppando un pensiero sulla pandemia che possa far sentire i cittadini parte di 

un processo creativo e condividere emozioni e sentimenti portati da questo nuovo capitolo 

della nostra vita. A tal proposito sarà associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo 

drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un 

testo attorno alla pandemia, riuscendo ad associare una qualità notevole ad una giovane 

penna. “Siamo immersi in un evento epico – dichiara il Direttore Leonardo Lidi - e dobbiamo 

imparare a raccontarlo, anche e soprattutto in teatro grazie alle nuove parole. Tutti i lavori 



realizzati verranno presentati al pubblico durante le giornate del festival sotto forma di lettura 

scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la base della costruzione di un 

laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione del 

nuovo alfabeto teatrale: “Ci sono compagnie teatrali che ogni giorno lavorano e costruiscono 

assieme alla società che gli circonda. Le compagnie in questione hanno basato la loro 

esperienza storica affidandosi alla relazione con il territorio e ritengo necessario ospitarle per 

imparare e per consegnare loro la forza di questo borgo e di questo Festival”.  

La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese composta dalle 

attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il Festival con il loro spettacolo 

storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra 

compagnia che avrà un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà 

toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu 

nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle 

loro ultime creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri.  

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un 

Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti e società.  

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi - sta proprio nel riuscire a alternare 

realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare con il pubblico 

sempre grazie alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore” - è sicuramente un’icona di questa dinamica. Le sue interpretazioni per il piccolo 

schermo dei grandi spettacoli Cechoviani hanno permesso a molte generazioni di poter 

entrare in condivisione con un materiale che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto ai più. 

L’obiettivo del creare un nuovo pubblico costantemente, senza distanze sociali, è nella storia 

del nostro ideatore e nel DNA del Festival. Per portare avanti questa missione tra i grandi 

nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Francesco Montanari, Michele Di Mauro e 

appunto Remo Girone”. 



Francesco Montanari sarà ospite con lo spettacolo “Perché leggere i classici” con la regia di 

Davide Sacco. Uno spettacolo che ha la forza di interrogarsi attraverso le parole di Italo 

Calvino e Umberto Eco. Un testo che entra fortemente in relazione con il Festival che lavora 

sulla drammaturgia contemporanea analizzando la forza della parola classica. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro 

tempo e del nostro paese, un uomo di teatro scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: 

Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo evento per il compianto 

Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi - partendo dalla potenza e dall'unicità della sua 

scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan - Oscillazioni” e “Solo Rh” è un omaggio sentito, 

una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival che crede 

nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di 

Mauro che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

 

Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui 

protagonista di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di Shakespeare, 

qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è ammore è un’originale 

‘recita dei sentimenti’ tra emozioni, atmosfere magnetiche e intensi desideri. Musella racconta 

l’amore, la bellezza e la caducità della vita in una lingua coraggiosa, viscerale e seducente. Ad 

affiancarlo sulla scena, Marco Vidino - ai cordofoni e alle percussioni – con le sue musiche 

suggestive e avvolgenti che accompagnano gli spettatori in questo intimo viaggio. 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. 

 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente seguito il 

suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di parola ed 

in merito dichiara: “Credo che la scelta degli invitati e degli ospiti possa sottolineare questo 

concetto. Credo fortemente nella scelta, originale visti i tempi, di basare il lavoro sulla materia 

teatrale e sui protagonisti della scena. Allo stesso tempo un Festival ha il dovere di ricercare 



nuovi linguaggi, nuovi talenti e giovani realtà produttive. La società ha bisogno di riconoscersi 

nei suoi artisti e nei suoi giovani, i lavoratori dello spettacolo e la nuova drammaturgia 

esportabile nel mondo. In un contesto molto solido come quello dello spettacolo dal vivo mi 

sembrava giusto inserire un esperimento di linguaggio coordinato dall’attrice salernitana 

Annamaria Troisi e prodotto da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory. 

Un’attrice recita la Voce Umana di Jean Cocteau attraverso una cornetta telefonica, è sola e 

protetta da una casa di plexiglass appoggiata in una strada insolita. Dall’altra parte del 

telefono uno spettatore, e tutti gli spettatori del Festival, ascoltano e confidano la propria 

esperienza ad un’attrice di cuore in ascolto. “Chiamami” è la nostra scommessa di un nuovo 

linguaggio”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero 

momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle arti 

performative attraverso laboratori e spettacoli. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà 

curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul 

territorio nel settore del teatro ragazzi. La sezione infanzia è una costola fondamentale di tutto 

il progetto. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale è concepita come quella parte 

del festival che possa creare un legame semantico e sentimentale con il territorio. Un legame 

continuativo e costruttivo, che tiene alto il focus sulla relazione tra la proposta culturale del 

festival e il suo pubblico: quello reale, ma, soprattutto potenziale. 

Nella sezione infanzia e adolescenza sono previsti momenti di formazione in cui il pubblico si 

può approcciare alle arti sceniche in modo attivo e produttivo, ma con diversi livelli di 

attenzione e approfondimento. L’offerta viaggia su due binari. La prima proposta prevede un 

laboratorio intensivo a cui gli allievi delle scuole superiori del circondario possono accedere 

tramite bando di adesione. A cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca. La 

durata del laboratorio è di 5 giorni ed è aperto ad allievi adolescenti e preadolescenti con età 

compresa tra i 14 e i 19 anni. Il laboratorio si conclude con una ‘restituzione, una performance 

di teatro urbano, che non è l’obiettivo del corso ma uno strumento cardine della didattica 

teatrale al fine di perseguire obiettivi specifici. Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio 

pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell'essere in scena. 

 



L’attività formativa che il festival rivolge al nuovo pubblico si concretizza anche in brevi 

workshop che gli artisti invitati in cartellone conducono con bambini, ragazzi e genitori, nello 

stesso giorno dello spettacolo o nei giorni contigui. Ogni artista/compagnia selezionata sarà 

portatore/trice di un messaggio, di un metodo e di una tecnica specifica in relazione alla 

multidisciplinarità degli spettacoli scelti. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e 

pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. La 

sperimentazione specifica di una tecnica diviene un’occasione di incontro tra persone e di 

avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo. Il pubblico sbircia dietro le quinte, cambia 

punto di vista e così si appassiona al processo oltre che al prodotto finale. Questa sezione è a 

libera fruizione, gli allievi non devono prenotarsi e non è necessario seguire tutti gli incontri del 

programma. 

 

Un ulteriore focus del festival è la sensibilizzazione di genitori, docenti ed educatori sulle 

potenzialità della Didattica teatrale al servizio dell’attività curriculare classica. L’esperienza e i 

numeri dell’anno scorso danno ragione a questa strategia. La sezione infanzia e adolescenza 

articolata negli spazi all’aperto di San Ginesio ha avuto un’affluenza corposa, partecipe ed 

entusiasta. 

A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli incontri con le 

compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con l’Associazione 

Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione 

Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di Commercio 

delle Marche, della Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di 

AGIS Marche, della Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo 

Europa Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli 

Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle 

Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN - Il resto del Carlino, radio 

Lattemiele e Artimag, èTv Marche. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel 

Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

 



 

Ginesio Fest 2022, torna il premio "All'arte 

dell'Attore": date, ospiti e programma 

completo 
DI PICCHIO NEWS 

  

19/05/2022  

 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze 

artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in 

diversi spazi del borgo di San Ginesio, rivitalizzandoli. 

Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 

anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal 

giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca 

Merloni e dal regista Giampiero Solari. 

Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le 

edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, 

Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono 

del Borgo di San Ginesio - dichiara Remo Girone - Questa è una coincidenza troppo bella per non 

fa nascere, grazie ad un sindaco illuminato, ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che 

adora la propria terra, un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. 

Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

https://picchionews.it/autori/redazione-picchio-news
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L’obiettivo – sempre più concreto - è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio 

Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello 

spettacolo.  

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, 

attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un 

cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della 

ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei 

professionisti della Scena. 

"È un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival - dichiara il sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco - lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una 

testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un 

terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico". 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle 

Marche – afferma Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche - luoghi preziosi che 

custodiscono il patrimonio millenario della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Originale è 

l’idea di dedicare l’intero borgo a tutti i professionisti dello spettacolo nel medesimo luogo che 

porta il nome del Santo Protettore degli Attori, proprio nella nostra regione che per antonomasia è 

definita la “terra dei Teatri”, grazie alle decine di teatri storici presenti su tutto il territorio, autentici 

gioielli che stiamo candidando a Patrimonio mondiale dell’Unesco”. 

"Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – 

dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival - Ideato e realizzato grazie alla forte 

determinazione di voler superare gli anni bui che hanno messo in ginocchio un intero territorio, per 

poter guardare avanti con fiducia, l’obiettivo primario del Festival e del Premio ad esso collegato è 

quello di riportare la tradizione delle arti teatrali in un territorio che ne è permeato da secoli".  

L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il “Ginesio Fest in Tour”, 

nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in tre borghi aderenti 

alla rete delle Bandiere Arancioni (con gli spettacoli "Anna Cappelli" di Annibale Ruccello diretto 

ed interpretato da Annamaria Troisi e "Gianni" Di Caroline Baglioni), e il "Ginesio Fest - Premio 

San Ginesio "All’arte dell’Attore", che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 agosto.  

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende 

lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara - un 

termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli spettatori e 

ancora prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che 

ci permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola 

è Ricostruzione".  

Francesco Montanari sarà ospite con lo spettacolo “Perché leggere i classici” con la regia di 

Davide Sacco. Uno spettacolo che ha la forza di interrogarsi attraverso le parole di Italo Calvino e 

https://picchionews.it/eventi/i-teatri-storici-delle-marche-come-patrimonio-unesco-firmato-il-protocollo-d-intesa


Umberto Eco. Un testo che entra fortemente in relazione con il Festival che lavora sulla 

drammaturgia contemporanea analizzando la forza della parola classica. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro tempo e 

del nostro paese, un uomo di teatro scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano 

Trevisan. 

Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui 

protagonista di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di Shakespeare, qui 

“traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. "L’ammore nun’è ammore" è un’originale 

‘recita dei sentimenti’ tra emozioni, atmosfere magnetiche e intensi desideri. Musella racconta 

l’amore, la bellezza e la caducità della vita in una lingua coraggiosa, viscerale e seducente. A 

d affiancarlo sulla scena, Marco Vidino - ai cordofoni e alle percussioni – con le sue musiche 

suggestive e avvolgenti che accompagnano gli spettatori in questo intimo viaggio. 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leonardo Lidi: "Ginesio Fest punta sui testi e 

sui giovani" 

28 maggio 2022 |  

 

Il direttore artistico: "Ricostruzione è la parola chiave, riferita sia al tragico 

evento del terremoto che all'evento culturale" 

Leonardo Lidi, direttore artistico del "Ginesio Fest" 

La parola guida di questa edizione del 'Ginesio Fest', che si svolgerà dal 18 al 25 agosto a San 

Ginesio - il paese marchigiano che porta il nome del santo protettore degli attori di teatro - è 

'ricostruzione'; e il termine intende richiamare sia l'evento tragico del terremoto che ha colpito 

anche le Marche nel 2016, sia l'evento culturale proposto per il territorio. "Ancora non abbiamo il 

teatro, si spera che lo avremo a breve; e si sta lavorando per riportare la normalità in questo luogo", 

premette l'attore Leonardo Lidi, direttore artistico del 'Ginesio Fest', intervistato dall'AdnKronos. 

"Ma vogliamo anche proporre una 'ricostruzione' della parola in questo momento traumatico fra 

pandemia e guerra, la ricostruzione di un 'alfabeto' che possa dare la possibilità di raccontare 

emotivamente e drammaturgicamente quello che abbiamo provato e stiamo ancora provando, le 

emozioni di una società ferita, ripartendo dalla voglia di stare assieme", spiega Lidi. 

Attenzione particolare verrà riservata al pubblico giovanile. "E' importante e cerchiamo di 

affermarlo con forza in tutte le nostre azioni artistiche - conferma Lidi - Purtroppo, c'è la cattiva 

abitudine nel teatro italiano di abbinare la gioventù ai difetti, ma la meritocrazia non guarda la carta 

https://www.adnkronos.com/leonardo-lidi-ginesio-fest-punta-sui-testi-e-sui-giovani_jkRjpAWbBURZ77H4nWPWL
https://www.adnkronos.com/leonardo-lidi-ginesio-fest-punta-sui-testi-e-sui-giovani_jkRjpAWbBURZ77H4nWPWL


d'identità... Dobbiamo riporre fiducia nei giovani, io da parte mia l'ho ricevuta e ora è giusto che in 

qualche modo la restituisca", afferma l'attore 33enne, fra i più giovani direttori artistici italiani, alla 

sua prima edizione del 'Ginesio Fest'. 

Lidi osserva che "lo stato di salute del festival è sano, anche grazie alle precedenti conduzioni", 

ultima in ordine di tempo quella affidata a Vinicio Marchioni. "E' bello lavorare qui, si avverte 

l'inizio di un percorso. Puntiamo sia sui testi classici che sulla nuova drammaturgia, con 

un'attenzione particolare alle nuove scritture che non hanno paura di confrontarsi con la cronaca, 

con l'attualità, con la quotidianità", spiega il direttore artistico del 'Ginesio Fest'. 

La giuria, presieduta da Remo Girone, premierà quest'anno Petra Valentini e Paolo Pierobon, 

quali miglior attrice e attore di teatro. "Una scelta in cui io non ho avuto alcun ruolo e peso, ma che 

- sottolinea Leonardo Lidi - condivido e mi rende felice. Sono due grandi attori che da spettatore 

teatrale ho sempre amato molto, anche perché entrambi credono nel teatro di parola, che portano 

avanti con esperienze differenti". 

(di Enzo Bonaiuto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dal 18 agosto al 25 agosto 2022 - San Ginesio (Marche) 
 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), 
uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha 
saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival 
diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, 
bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante 
dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, 
assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, 
dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio 
celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Ginesio Fest ha un nuovo direttore artistico: 

Leonardo Lidi 

"Non è possibile che in due anni di pandemia il teatro sia mancato meno di un panino 

del fast-food". Intervista a Leonardo Lidi. 

 

Leonardo Lidi - intervista - Foto di luigi depalma 

 

globalist 

6 Giugno 2022 - 10.13 

di Alessia de Antoniis 

Dal 18 al 25 agosto San Ginesio ospiterà il Ginesio Fest, con la direzione 
artistica di Leonardo Lidi. 

Il Ginesio Fest, giunto alla sua terza edizione, si svolge tra le strade, le 
piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei 
borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal 
terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare una forte volontà di 
rinascita sociale e culturale. Un festival in cui spettacoli, seminari e 
laboratori si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di 

https://www.globalist.it/autore/globalist/


diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte 
dell’Attore”. 

“La parola chiave di questa edizione – spiega il nuovo direttore 
artistico Leonardo Lidi – è “Ricostruzione”. Non solo fisica, ma anche 
grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo 
alfabeto post trauma. Dopo il terremoto e la pandemia, parlare di ciò che 
stiamo vivendo è la priorità che ho cercato di sviluppare, individuando 
personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a 
scrivere queste nuove pagine”. 

Un progetto coraggioso, soprattutto tenendo presente che lei 
arriva alla sua prima direzione artistica a soli trentatre anni. 

Purtroppo è una stranezza, me ne rendo conto. Il coraggio è sicuramente il 
loro, per aver scelto un direttore artistico così giovane. Ma San Ginesio è 
un posto dove conoscono il significato della parola ricostruzione, dal punto 
di vista pratico e dal punto di vista mentale. Sanno che non si può fare 
affidamento solo sulla storia, anche a livello artistico, ma che bisogna 
utilizzare la storia, comprese le tragedie, come trampolino per il futuro. Il 
modus operandi degli organizzatori del Ginesio Fest ha delle assonanze con 
quello che io cerco di fare come regista. Lavoro sui classici cercando di 
riscrivere, ricostruire, una relazione con lo spettatore, che spesso 
dimentichiamo. Sono felice di partire da qui nella mia avventura come 
direttore artistico e sono grato alle persone che mi hanno voluto e che 
hanno creduto in me 

Spesso anche le cariche di direttore artistico vengono 
cannibalizzate dalla politica. Al Ginesio Fest hanno deciso di 
puntare sulle reali qualità di chi è del mestiere? Ha affrontato 
pregiudizi? 

In Italia, purtroppo, la carta d’identità diventa un intralcio nelle cariche. 
Ho però una notevole esperienza professionale. Ho iniziato a dirigere a 
diciassette anni e la prima regia in uno teatro stabile, allo Stabile di Torino, 
l’ho fatta a ventisette. Non mi sono mai fermato. Sono sempre stato in 
grandi strutture. Sono anche il coordinatore didattico della scuola del 
Teatro Stabile di Torino. A trentatre anni ho relazioni solide con gli agenti, 
i professori e la rete che la scuola ha con il resto del mondo teatrale. È una 
grande responsabilità, ma anche indice di professionalità. Per fortuna ho 
incontrato persone che non si sono fatte spaventare dall’età, ma che hanno 
valutato me attraverso i miei lavori. 



A San Ginesio mi hanno dato fiducia. La forza di questo festival sta nel 
camminare su due binari paralleli: è un festival intellettuale ma anche 
popolare. Tenendo presente che è una località di provincia, fuori dai grandi 
circuiti, per noi è importante offrire un prodotto che coinvolga tutta la 
popolazione. La mia strada è quella di dare fiducia alle nuove generazioni 
così come è stata data fiducia a me. Ci saranno gli allievi della scuola del 
Teatro Stabile di Torino e compagnie giovani che hanno il coraggio di 
scrivere nuova drammaturgia contemporanea, sulla quale, purtroppo, si 
investe molto poco in Italia. 

Secondo me, la forza di un festival è quella di interrogarsi anche sulle 
mancanze: c’è una mancanza nella nuova drammaturgia italiana ed è 
importante esserne consapevoli. In quest’ottica ho pensato di coinvolgere 
Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia e 
cofondatrice, con Michelangelo Bellani, della compagnia Baglioni/Bellani. 
Una compagnia poco conosciuta fuori dagli ambienti teatrali, che lavora 
sulla drammaturgia partendo dall’attualità e dalla cronaca. La trovo una 
qualità fondamentale, con tutte le tragedie che stiamo affrontando e le 
paure che ci accomunano. Tutto quello che è accaduto e che sta accadendo, 
le emozioni provate, andranno esternate, ma è una cosa che ancora non 
riusciamo a fare. Non dobbiamo nasconderci dietro la drammaturgia 
classica, ma imparare a vivere dopo queste esperienze. Questo è quello che 
intendo con “ricostruzione”: associare una nuova drammaturgia alla 
ricostruzione di un nuovo alfabeto, e va fatto con le nuove generazioni. 

Shakespeare, che oggi è un classico, ai suoi tempi era giovane e 
popolare… 

Sì, e vestiva i personaggi con gli abiti del tempo. Ho appena affrontato il 
“Misantropo” di Molière. Anche Molière parlava direttamente alla sua 
attualità. Ci sono dei passaggi che, se non si conosce il contesto storico a lui 
contemporaneo, non sono comprensibili. Parlava direttamente al pubblico 
non dei suoi anni, ma del suo anno. Io affronto spesso i classici, ma un 
testo classico si affronta con gli occhi dell’oggi. Per fare questo, però, c’è 
bisogno di uno studio drammaturgico molto approfondito. Questa mania di 
chiudere il teatro in una bolla museale è un modo di lavorare che oltre 
confine viene sempre più abbandonato. 

Il Ginesio Fest dedica molto spazio a bambini e ragazzi. Alcuni 
spettacoli sono affidati a Remo Girone. Spesso si portano le 
scolaresche a vedere spettacoli di dubbia qualità, invece che 
matinée per studenti con compagnie di professionisti. Risultato: 
il teatro è associato alla noia. Lezioni di teatro sono ormai un 



clichè nelle offerte formative delle scuole, ma sembrano più 
corsi preparatori alla recita di fine anno. È questo il teatro nelle 
scuole? È così che intendiamo formare gli spettatori di domani? 

Qualsiasi lavoro si faccia, non ci si improvvisa. Nel festival il programma 
dedicato ai giovanissimi è curato da Vera Vaiano, un’artista che ha studiato 
per lavorare con i ragazzi. La formazione è importante. Non dobbiamo aver 
paura di parlare dello spettatore come consumatore. Portando i bambini a 
vedere spettacoli di qualità, facendoli appassionare, costruiamo minimo il 
20% del pubblico di domani. 

Spesso si lavora in modo superficiale non solo con i bambini, ma anche con 
il pubblico adulto. In pandemia abbiamo discusso a lungo sui diritti dei 
lavoratori, ma dobbiamo anche ricordarci che il primo tema in ogni tavola 
rotonda, dovrebbe essere che cosa facciamo adesso, a livello artistico, per il 
nostro spettatore. 

Non è possibile che in due anni di pandemia, siamo mancati allo spettatore 
meno di un panino del fast-food. Quando abbiamo riaperto, erano tutti in 
fila al McDonald’s, non a teatro. Dobbiamo interrogarci su che cos’è oggi il 
teatro in Italia e come fare per essere presenti nel dialogo pubblico. Ecco 
perché per me è fondamentale lavorare con i teatri stabili. Non voglio 
chiudermi in una bolla elitaria, per dirmi quanto sono bravo come artista. 
Il punto è battagliare anche in mezzo alle difficoltà. Fare uno spettacolo 
teatrale, oggi, è difficilissimo. Questo è ciò che dobbiamo dire: che è 
difficile riuscire a tenere alta l’attenzione di uno spettatore abituato ai 90 
secondi di YouTube, per 90 minuti. Questa difficoltà ci sarà sempre di più e 
la combatti con la passione e l’amore non solo per il teatro, ma per un 
teatro di qualità. 

Il bambino di oggi è lo spettatore di domani. Se lo annoio, me lo perdo e 
recuperarlo sarà ancora più dificile. 

Obiettivo degli organizzatori è anche quello di far diventare San 
Ginesio un vero e proprio borgo degli attori, un punto di 
riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello 
spettacolo. 

La parte principale per realizzare questo obiettivo è avere un teatro. 
L’amministrazione comunale ha garantito che verrà riaperto a breve e io 
aspetto, come un bambino davanti all’albero di Natale, che il teatro venga 
reso agibile dopo il terremoto. 



C’è una grande apertura da parte dell’amministrazione comunale di San 
Ginesio. L’idea di questo festival è stata del sindaco insieme a Remo 
Girone. Il cuore del progetto è proprio quello di usufruire dei luoghi della 
comunità e far diventare il teatro un progetto condivisibile: non un teatro 
chiuso dentro una bolla per pochi eletti, ma un teatro per tutti. Un teatro 
con diverse chiavi di lettura per diversi livelli di formazione, ma l’idea 
politica deve essere quella di un teatro per tutti. L’obiettivo che ci siamo 
prefissi è quello di animare il borgo non solo nel periodo estivo con le 
giornate del festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire 
dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

Molte delle compagnie che abbiamo chiamato, sono compagnie che da anni 
lavorano sul proprio territorio. Ci saranno molti incontri e momenti di 
dialogo, perché un festival non è fatto solo per andare a vedere uno 
spettacolo, magari di un attore famoso, ma ha senso se pone degli 
interrogativi. Ad esempio, come dicevamo all’inizio, raccontare i traumi 
che stiamo vivendo. 

Tutto questo lo dovrebbero fare i teatri pubblici che 
percepiscono il FUS… 

Il Teatro Stabile di Torino, col quale collaboro, è finanziato, è presente sul 
territorio e adempie a questa funzione. 

Progetti? 

Sono appena iniziate le prove del mio “Gabbiano” di Cecov, che debutta al 
Festival di Spoleto. Sarà poi in vari teatri italiani nella prossima stagione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

“Ginesio Fest in Tour”, il 2 

luglio 2022 appuntamento a 

Urbisaglia 
In attesa della terza edizione del Ginesio Fest prende 

il  via il Ginesio Fest in Tour. Presso la Rocca di 

Urbisaglia  andrà in scena “Anna Cappelli” di 

Annibale Ruccello diretto e interpretato da Annamaria 

Troisi 

 
SAN GINESIO (MC) – Nell’attesa dell’inizio della terza edizione del Ginesio Fest 

diretto per la prima volta da Leonardo Lidi, si parte con un assaggio di stagione: il 

Ginesio Fest in Tour. L’edizione 2022 del Ginesio Fest infatti si svolgerà in due 

momenti principali: il “Ginesio Fest in Tour”, nel corso del mese di luglio, con tre tappe 

promozionali che si svolgeranno in tre borghi aderenti alla rete delle Bandiere Arancioni 

del Touring Club, situate nelle aree interne delle Marche, con un’impronta urbanistica 

simile a quella di San Ginesio e il “Ginesio Fest – Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 agosto. 

Primo appuntamento è previsto per Sabato 2 luglio alle ore 21 presso la suggestiva 

cornice della Rocca di Urbisaglia con “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello diretto ed 

interpretato da Annamaria Troisi, Suono Giacomo Troianello. A poco più di trent’anni 

dalla tragica e prematura scomparsa del noto drammaturgo campano Annibale Ruccello, 

Anna Cappelli continua ad essere un personaggio estremamente attuale e con il quale da 

subito è facile entrare in empatia. 

A parlarci non è un’eroina: la sua storia è una storia come tante ed è proprio in questa 

semplicità che risiede la chiave del successo della pièce teatrale. 



Anna è una donna che prova, attraverso rinunce e compromessi, ad essere felice. Dopo 

aver lasciato la famiglia per cercare fortuna in una città che invece conserva le 

dinamiche di un piccolo paese con i suoi pregiudizi e superstizioni, la protagonista si 

lega sempre di più al ragionier Tonino Scarpa del quale finisce per innamorarsi 

“follemente” e che per lei rappresenta tutto: sicurezza, protezione e stabilità. 

Ed è a tutto questo che la nostra protagonista non vuole rinunciare e lo fa lottando contro 

tutti e contro tutto finendo per scendere a patti anche con se stessa. 

Ecco tutte le tappe del Ginesio Fest in Tour 2022: 

URBISAGLIA – 2 luglio 2022 “Anna Cappelli” con Annamaria Troisi 

GRADARA – 10 luglio 2022 “Gianni” di Caroline Baglioni 
ACQUAVIVA PICENA – 16 luglio 2022 “Gianni” di Caroline Baglioni 

INFO BIGLIETTERIA e prenotazione biglietti presso l’ufficio turistico del Comune di 

Urbisaglia contattando il numero 0733 506566 

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=377832 

Inoltre da questo mese è aperta la biglietteria del Ginesio Fest e del Ginesio Fest in Tour. 

A questo link si possono acquistare i biglietti: https://www.liveticket.it/ginesiofest 
o direttamente dal sito www.ginesiofest.it 

Festival promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 

l’Associazione Culturale GINESIO FEST. 

Il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, della Provincia 

di Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della 

Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, 

della Fondazione Marche Cultura, dell’AMAT, della SVEM-Società di Sviluppo Europa 

Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, del BIM Tronto, dell’Università degli 

Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica 

delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. 

Media partner: QN – Il resto del Carlino, Radio LatteMiele, Artimag e èTv Marche. 

Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, Edilizia Azzacconi, Paul 
Meccanico e Servizi Stradali snc. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Svelato il Ginesio Fest 2022, diretto da 

Leonardo Lidi 

 CorNaz 

 

Svelato il Ginesio Fest 2022 al via il 18 agosto, diretto da quest’ anno da 

Leonardo Lidi e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” presieduto 

da Remo Girone 

 

Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con 
la prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro 
marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è 
stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito 



dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un 
festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e 
laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in 
diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero 
programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza 
edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal 
giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa 
Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un 
attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni 
precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo 
Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della 
gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo Girone 
– Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un sindaco 
illuminato, ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria 
terra, un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. 
Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero 
e proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i 
professionisti del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si 
celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto 
per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire 
opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il 
borgo non solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero 
anno, contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello 
Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà 
possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal 
punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi 
convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei 
professionisti della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – 
dichiara il Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena 
pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il 
borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile 
per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico. Quella di tre anni fa 
è stata una scelta dettata dal coraggio e dal doveroso senso di responsabilità nei 
confronti di una comunità che ha sofferto fin troppo e che merita vivere una 
nuova “età dell’oro” ginesina. Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio “All’arte 
dell’Attore” rappresentano la strada giusta da continuare a percorrere e stiamo 
lavorando affinché San Ginesio possa diventare punto di riferimento di tutti i 
professionisti della scena non solo ad agosto ma 365 giorni l’anno. Un altro 
punto di forza del progetto è la volontà di fare squadra e coinvolgere l’intero 
territorio regionale: nasce così l’idea del Ginesio Fest in Tour che quest’anno nel 
mese di luglio approderà, con un proprio spettacolo, in tre splendidi borghi 



storici delle Marche, ossia Acquaviva Picena, Gradara e Urbisaglia. Oggi San 
Ginesio, uno dei Borghi più Belli d’Italia, Paese Bandiera Arancione del Touring 
Club Italiano e da poco riconosciuto Best Tourism Village da parte 
dell’Organizzazione mondiale del turismo delle nazioni unite (UNWTO)- unico a 
rappresentare l’Italia nel mondo- potrà essere riconosciuto anche come il “Borgo 
degli Attori”. 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei 
centri storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione 
Marche – luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario della nostra 
cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso della 
possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e 
ricchezze, lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo 
turistico ed economico di un intero territorio, di saper “fare squadra” e 
coinvolgere anche altri borghi marchigiani, che magari hanno vocazioni diverse 
ma che rappresentano una capacità di fare filiera e attrarre maggiormente, 
costruendo un circuito e non rimanendo isolati. Originale è l’idea di dedicare 
l’intero borgo a tutti i professionisti dello spettacolo nel medesimo luogo che 
porta il nome del Santo Protettore degli Attori, proprio nella nostra regione che 
per antonomasia è definita la “terra dei Teatri”, grazie alle decine di teatri storici 
presenti su tutto il territorio, autentici gioielli che stiamo candidando a 
Patrimonio mondiale dell’Unesco”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita 
– dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival – Ideato e realizzato 
grazie alla forte determinazione di voler superare gli anni bui che hanno messo 
in ginocchio un intero territorio, per poter guardare avanti con fiducia, 
l’obiettivo primario del Festival e del Premio ad esso collegato è quello di 
riportare la tradizione delle arti teatrali in un territorio che ne è permeato da 
secoli. Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono 
rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e 
la popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del 
Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo 
ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti sono i fattori che lo 
animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere 
professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il 
territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più 
importanti attori di riferimento. Vogliamo che tutti conoscano questo format che 
parte da San Ginesio ma tanto potrà portare all’intero territorio. Tutti sono 
coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle università alle associazioni di 
categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione 
lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è 
cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto 
importante. Vogliamo continuare questo viaggio affinché San Ginesio, che fin dal 
suo nome è legato a filo doppio all’arte del teatro, diventi un punto di riferimento 
a livello nazionale tutto l’anno, grazie all’impegno di coloro che amano questo 
territorio e non vorranno mai vederlo spegnersi”. 



L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il 
“Ginesio Fest in Tour”, nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali 
che si svolgeranno in tre borghi aderenti alla rete delle Bandiere Arancioni (con 
gli spettacoli “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello diretto ed interpretato da 
Annamaria Troisi e “Gianni” Di Caroline Baglioni), e il “Ginesio Fest – Premio 
San Ginesio “All’arte dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 agosto. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia 
del borgo, rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare 
un festival integrato nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, 
reading, performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli 
studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di 
restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 
mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, 
laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo). Il Festival si concluderà con la 
consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio 
Fest intende lasciare il segno. 

“Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara 
Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della 
nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo 
luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di 
presentare una proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è 
Ricostruzione. Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale 
proporre, una ricostruzione grammaticale, dialettica, che possa avere 
l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo 
la pandemia, dopo le scorie negative del presente. Parole e autori che ci 
permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di 
ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il concetto di 
Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per 
tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare 
il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far 
convivere due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che 
potrà toccare con mano la grande professionalità di chi il teatro lo fa 
quotidianamente e partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e 
consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di 
sviluppare una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il 
proprio bagaglio culturale con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di 
sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare personaggi del mondo del 
teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita 
dalla drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è 
nel nome della autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della 
Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con 



Michelangelo Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni è una 
scrittrice che parte da un campo condiviso, la cronaca, per riuscire a sviluppare 
testi teatrali efficaci e sorprendenti e al Ginesio Fest presenterà il pluripremiato 
“Gianni”, e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del 
Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. Così gli attori del 
domani, assieme all’autrice del presente, cercheranno di parlare di quello che ci 
sta accadendo, sviluppando un pensiero sulla pandemia che possa far sentire i 
cittadini parte di un processo creativo e condividere emozioni e sentimenti 
portati da questo nuovo capitolo della nostra vita. A tal proposito sarà associato 
al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 
2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla 
pandemia, riuscendo ad associare una qualità notevole ad una giovane penna. 
“Siamo immersi in un evento epico – dichiara il Direttore Leonardo Lidi – e 
dobbiamo imparare a raccontarlo, anche e soprattutto in teatro grazie alle nuove 
parole. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le 
giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro 
Stabile di Torino e saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano 
che metterà in dialogo continuo pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella 
costruzione del nuovo alfabeto teatrale: “Ci sono compagnie teatrali che ogni 
giorno lavorano e costruiscono assieme alla società che gli circonda. Le 
compagnie in questione hanno basato la loro esperienza storica affidandosi alla 
relazione con il territorio e ritengo necessario ospitarle per imparare e per 
consegnare loro la forza di questo borgo e di questo Festival”. 

La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese 
composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il 
Festival con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, 
commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà 
un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana 
di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio 
Ubu nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al 
Festival una delle loro ultime creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody 
Neri. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso 
di presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento 
fondamentale per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra 
artisti e società. 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel 
riuscire a alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in 
grado di dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo 
Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” – è sicuramente 
un’icona di questa dinamica. Le sue interpretazioni per il piccolo schermo dei 
grandi spettacoli Cechoviani hanno permesso a molte generazioni di poter 



entrare in condivisione con un materiale che altrimenti sarebbe rimasto 
sconosciuto ai più. L’obiettivo del creare un nuovo pubblico costantemente, 
senza distanze sociali, è nella storia del nostro ideatore e nel DNA del Festival. 
Per portare avanti questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno 
Lino Musella, Francesco Montanari, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 

Francesco Montanari sarà ospite con lo spettacolo “Perché leggere i classici” con 
la regia di Davide Sacco. Uno spettacolo che ha la forza di interrogarsi attraverso 
le parole di Italo Calvino e Umberto Eco. Un testo che entra fortemente in 
relazione con il Festival che lavora sulla drammaturgia contemporanea 
analizzando la forza della parola classica. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande 
riflessione sul linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più 
grandi autori del nostro tempo e del nostro paese, un uomo di teatro scomparso 
quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso 
produrre uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara 
Leonardo Lidi – partendo dalla potenza e dall’unicità della sua scrittura”. 
“Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” è un omaggio 
sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per 
un Festival che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di 
Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di 
Franco Visioli. 

Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, 
è qui protagonista di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali 
versi di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. 
L’ammore nun’è ammore è un’originale ‘recita dei sentimenti’ tra emozioni, 
atmosfere magnetiche e intensi desideri. Musella racconta l’amore, la bellezza e 
la caducità della vita in una lingua coraggiosa, viscerale e seducente. Ad 
affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni – con le 
sue musiche suggestive e avvolgenti che accompagnano gli spettatori in questo 
intimo viaggio. 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. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha 
fortemente seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio 
definibile come teatro di parola ed in merito dichiara: “Credo che la scelta degli 
invitati e degli ospiti possa sottolineare questo concetto. Credo fortemente nella 
scelta, originale visti i tempi, di basare il lavoro sulla materia teatrale e sui 
protagonisti della scena. Allo stesso tempo un Festival ha il dovere di ricercare 
nuovi linguaggi, nuovi talenti e giovani realtà produttive. La società ha bisogno 
di riconoscersi nei suoi artisti e nei suoi giovani, i lavoratori dello spettacolo e la 
nuova drammaturgia esportabile nel mondo. In un contesto molto solido come 
quello dello spettacolo dal vivo mi sembrava giusto inserire un esperimento di 
linguaggio coordinato dall’attrice salernitana Annamaria Troisi e prodotto da 



Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory. Un’attrice recita la 
Voce Umana di Jean Cocteau attraverso una cornetta telefonica, è sola e protetta 
da una casa di plexiglass appoggiata in una strada insolita. Dall’altra parte del 
telefono uno spettatore, e tutti gli spettatori del Festival, ascoltano e confidano la 
propria esperienza ad un’attrice di cuore in ascolto. “Chiamami” è la nostra 
scommessa di un nuovo linguaggio”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non 
un mero momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per 
avvicinarsi al mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. Il 
programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da 
Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del 
teatro ragazzi. La sezione infanzia è una costola fondamentale di tutto il 
progetto. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale è concepita come 
quella parte del festival che possa creare un legame semantico e sentimentale 
con il territorio. Un legame continuativo e costruttivo, che tiene alto il focus sulla 
relazione tra la proposta culturale del festival e il suo pubblico: quello reale, ma, 
soprattutto potenziale. 

Nella sezione infanzia e adolescenza sono previsti momenti di formazione in cui 
il pubblico si può approcciare alle arti sceniche in modo attivo e produttivo, ma 
con diversi livelli di attenzione e approfondimento. L’offerta viaggia su due 
binari. La prima proposta prevede un laboratorio intensivo a cui gli allievi delle 
scuole superiori del circondario possono accedere tramite bando di adesione. A 
cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca. La durata del 
laboratorio è di 5 giorni ed è aperto ad allievi adolescenti e preadolescenti con 
età compresa tra i 14 e i 19 anni. Il laboratorio si conclude con una ‘restituzione, 
una performance di teatro urbano, che non è l’obiettivo del corso ma uno 
strumento cardine della didattica teatrale al fine di perseguire obiettivi specifici. 
Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso 
gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

L’attività formativa che il festival rivolge al nuovo pubblico si concretizza anche 
in brevi workshop che gli artisti invitati in cartellone conducono con bambini, 
ragazzi e genitori, nello stesso giorno dello spettacolo o nei giorni contigui. Ogni 
artista/compagnia selezionata sarà portatore/trice di un messaggio, di un 
metodo e di una tecnica specifica in relazione alla multidisciplinarità degli 
spettacoli scelti. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, 
un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. La 
sperimentazione specifica di una tecnica diviene un’occasione di incontro tra 
persone e di avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo. Il pubblico 
sbircia dietro le quinte, cambia punto di vista e così si appassiona al processo 
oltre che al prodotto finale. Questa sezione è a libera fruizione, gli allievi non 
devono prenotarsi e non è necessario seguire tutti gli incontri del programma. 

Un ulteriore focus del festival è la sensibilizzazione di genitori, docenti ed 
educatori sulle potenzialità della Didattica teatrale al servizio dell’attività 



curriculare classica. L’esperienza e i numeri dell’anno scorso danno ragione a 
questa strategia. La sezione infanzia e adolescenza articolata negli spazi 
all’aperto di San Ginesio ha avuto un’affluenza corposa, partecipe ed entusiasta. 

A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli 
incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 
l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del 
sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione 
Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide 
Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della 
Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa 
Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università 
degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università 
Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: 
QN – Il resto del Carlino, radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche. Si ringraziano 
gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e 
Servizi Stradali snc. 
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Girone. Dal 18 al 25 agosto 
 

by Redazione 

Ginesio Fest 2022 diretto da Leonardo Lidi 

e 

Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” presieduto da Remo Girone. 

Dal 18 al 25 agosto 

tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio 

Manca poco all’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi, in scena dal 18 al 25 agosto. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San 

Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato 

dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale 

culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, 

seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi 

spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria 

presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice 

Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio 

https://www.eventiculturalimagazine.com/author/eventiculturalimagazine/


celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le 

edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, 

Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il 

Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo Girone – Questa è una coincidenza 

troppo bella per non fa nascere un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di 

teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio 

Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello 

spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo 

si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo 

luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella 

volontà di animare il borgo non solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma 

durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla rinascita di un 

territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello 

Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile 

progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista artistico 

e, grazie 

al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di 

qualità anche nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il 

Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel post sisma 

allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di 

marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed 

economico”. 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri 

storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche – luoghi 

preziosi che custodiscono il patrimonio millenario della nostra cultura e dell’identità 

marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso della possibilità di valorizzare e 

rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, lanciando un grande progetto 

culturale capace di trainare lo sviluppo turistico ed economico di un intero territorio”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara 

Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival – Grazie alla bellezza e alle emozioni dello 

spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare 

quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso 

quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo 

ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti sono i fattori che lo animano come ad 

esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere professionisti nell’accoglienza pur 

con le tante criticità presenti, di promuovere il territorio fuori dai confini regionali, di 

riuscire a fare squadra con i più importanti attori di riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle 

imprese alle istituzioni, dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle 

scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci 



ragione: il Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a 

qualcosa di molto importante”. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato 

nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, performance e 

laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il 

Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al 

pubblico gratuitamente. Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli 

adolescenti (recite, laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo). Il Festival si concluderà 

con la consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest 

intende lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una 

parola – dichiara Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto 

della nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, 

una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare una 

proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in 

parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione 

grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post 

trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, dopo le troppe scorie negative del presente. 

Parole e autori che ci permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano la forza di 

parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il concetto di 

Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per tutti quelli 

che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il mio contributo da 

nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere due realtà che potranno 

gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la grande professionalità 

di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate 

e consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di sviluppare 

una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale 

con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, 

nell’individuare personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a 

scrivere queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla 

drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della 

autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con 

il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia 

Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà il pluripremiato “Gianni” (23 agosto alle ore 

21.00), e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di 

Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal proposito sarà associato al gruppo anche 

Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che 

ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno 

presentati al pubblico durante le giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi 

attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la base della costruzione di un laboratorio 

quotidiano che metterà in dialogo continuo pubblico e professionisti”. 



Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione 

del nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a questo criterio è 

l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che 

apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con il loro spettacolo storico “Le due 

vecchiette vanno al nord”, commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che 

avrà un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di 

“Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 

come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro 

ultime creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel riuscire a 

alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare 

con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore” – è sicuramente un’icona di questa dinamica. Per portare 

avanti questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Matthias 

Martelli, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero Buffo” di 

Dario Fo e Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica 

camaleontica. 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, passa 

continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi. Lino Musella, attore tra i 

più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 agosto 

alle 21.00 – di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di 

Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è 

ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro 

tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia 

doveroso produrre uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara 

Leonardo Lidi – partendo dalla potenza e dall’unicità della sua scrittura”. “Concerto per 

Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 21.00 – è un 

omaggio sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un 

Festival che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. 

Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente seguito 

il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di 

parola. Annamaria Troisi – prodotta da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA 

Factory, sarà protagonista il 24 agosto alle 19.00 con “Chiamami”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero 

momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle 

arti performative attraverso laboratori e spettacoli. L’offerta viaggia su due binari. Il 

programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, 



artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. La prima 

proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole superiori del 

circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si conclude 

con una “restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi 

vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un 

Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti e società. È un incontro che 

avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme 

OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e 

finale e per gli incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con l’Associazione 

Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione 

Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di Commercio 

delle Marche, della Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, 

di AGIS Marche, della Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di 

Sviluppo Europa Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, 

dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, 

dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media 

partner: QN – Il resto del Carlino, radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche, Radio 

Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, 

Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest, dal 18 al 25 agosto tra le strade le piazze e i 

siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio 

 

 fattitaliani 

30 luglio  

 

  

 

 

Manca poco all’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa direzione artistica 

di Leonardo Lidi (foto di Luigi Depalma), in scena dal 18 al 25 agosto. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno 

dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo 



sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso 

e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, 

adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero 

programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una 

giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia 

Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un 

attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il 

premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San 

Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo 

Girone - Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere un premio annuale alla migliore attrice e 

al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto - è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo 

degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, 

una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e 

approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire 

opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non solo nel 

periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla 

cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo 

Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), 

sarà possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista 

artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto 

di qualità anche nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

"E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il Sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco - lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una 

testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un terreno 

fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico”. 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche 

– afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche - luoghi preziosi che custodiscono il 

patrimonio millenario della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso 

della possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, lanciando un 

grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo turistico ed economico di un intero territorio”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella 

Parrucci, direttrice generale del Festival - Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si 

possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta 

dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti sono 

i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere professionisti 

nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il territorio fuori dai confini regionali, di 

riuscire a fare squadra con i più importanti attori di riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle 



istituzioni, dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. 

L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da 

farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto importante”. 

Il programma di questa edizione - che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, rafforzando 

lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita della comunità 

locale - si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza dimenticare 

le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di 

restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 

mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori quotidiani e 

un laboratorio intensivo).  Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende lasciare il 

segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi - un 

termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora 

prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di 

presentare una proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in 

parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione grammaticale, dialettica, che 

possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, 

dopo le troppe scorie negative del presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno 

all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così 

che il concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per tutti quelli 

che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il mio contributo da nuovo direttore 

artistico del Festival, nella certezza di far convivere due realtà che potranno gioire di questo incontro: un 

territorio che potrà toccare con mano la grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e 

partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie 

che avranno l’interesse di sviluppare una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio 

bagaglio culturale con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, 

nell’individuare personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere queste 

nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla drammaturgia che 

affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della autrice under 40 Caroline Baglioni, 

umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice 

con Michelangelo Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà il pluripremiato 

“Gianni” (23 agosto alle ore 21.00), e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del 

Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal proposito sarà associato al gruppo 

anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che ha scritto 

nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico 

durante le giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e 



saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo pubblico e 

professionisti”.  

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione del nuovo 

alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese composta 

dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con 

il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia dolce amara di Pierre 

Notte. Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà 

toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come 

miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime creazioni: 

“Shakesperology” con l’attore Woody Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi - sta proprio nel riuscire a alternare realtà giovani 

con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia 

teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” - è sicuramente un’icona di 

questa dinamica. Per portare avanti questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino 

Musella, Matthias Martelli, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e 

Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica. 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, passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi. Lino 

Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 agosto 

alle 21.00 - di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di Shakespeare, qui “traditi” in 

napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco 

Vidino - ai cordofoni e alle percussioni. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul linguaggio 

contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro tempo scomparso quest’anno e 

troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo evento per il 

compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi - partendo dalla potenza e dall'unicità della sua 

scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan - Oscillazioni” e “Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 21.00 

- è un omaggio sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival 

che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro 

che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente seguito il suo interesse 

nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di parola. Annamaria Troisi - prodotta 

da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory, sarà protagonista il 24 agosto alle 

19.00 con “Chiamami”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero momento di 

animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle arti performative attraverso 



laboratori e spettacoli. L’offerta viaggia su due binari. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà 

curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel 

settore del teatro ragazzi. La prima proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole 

superiori del circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si 

conclude con una “restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi 

vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell'essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di presentazione e 

condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un Festival che cerca di creare delle 

dinamiche familiari tra artisti e società. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un 

ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di casa come conduttore 

della serata inaugurale e finale e per gli incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con l’Associazione Culturale 

GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, della Provincia di 

Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide 

Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione Marche Cultura, 

dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM 

Tronto, dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università 

Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN - Il resto del Carlino, 

radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche, Radio Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli sponsor: 

CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 
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Leonardo Lidi Foto di Luigi Depalma 

Manca poco all’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa direzione 

artistica di Leonardo Lidi, in scena dal 18 al 25 agosto. Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le 

piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), che nel 2016 è stato gravemente 

danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita 

sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, 

seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi 

del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio 

“All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo 

Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa 

Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice 

che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio 

assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio 

è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo Girone 

– Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere un premio annuale alla migliore 

attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo 

Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo 

degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, 

una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e 

approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per 

offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non 

solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire 

dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro 

“Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto 

(2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal 

punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà 

immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il Sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una 

testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un 

terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico”. “Abbiamo intrapreso 

una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche – afferma 

Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche – luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio 

millenario della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso 

della possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, 

lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo turistico ed economico di un 

intero territorio”. 



 

Remo Girone 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella 

Parrucci, direttrice generale del Festival – Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal 

vivo, si possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di 

fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto 

artistico, tanti sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una 

comunità, di essere professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere 

il territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori di 

riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle università alle associazioni di 

categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione lanciata appena due anni 

fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo 

lavorando a qualcosa di molto importante”. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita 

della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” 

e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 

mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori 

quotidiani e un laboratorio intensivo). Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende 

lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara 

Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la 

volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è 

ancora più tangibile e che ci permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle 

intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è 

fondamentale proporre, una ricostruzione grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di 

proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, dopo le troppe 

scorie negative del presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno all’esternazione, 

che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il 



concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per tutti 

quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il mio contributo da 

nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere due realtà che potranno gioire 

di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la grande professionalità di chi il 

teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e consolidate 

nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di sviluppare una relazione con 

il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con l’esperienza data. La 

priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare personaggi del mondo 

del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

 

Petra Valentini 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla 

drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della autrice 

under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il 

Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline 

Baglioni presenterà il pluripremiato “Gianni” (23 agosto alle ore 21.00), e svilupperà un nuovo 

alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del 

Festival. A tal proposito sarà associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo 

già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla 

pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le giornate del festival 

sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la base della 

costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo pubblico e 

professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione del 

nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione 

bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il Festival (18 

agosto alle ore 21.00) con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia 

dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di collante tra 

palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di 

numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. 

Porteranno al Festival una delle loro ultime creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri 

(21 agosto alle ore 21.00). “Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio 

nel riuscire a alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di 

dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio 

San Ginesio “All’arte dell’Attore” – è sicuramente un’icona di questa dinamica. Per portare avanti 

questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Matthias Martelli, 

Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 



Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e 

Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica. 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, passa continuamente dalla narrazione 

all’interpretazione dei personaggi. Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, 

Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 agosto alle 21.00 – di un affascinante percorso poetico 

attraverso gli immortali versi di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. 

L’ammore nun’è ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro tempo 

scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre 

uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi – partendo 

dalla potenza e dall’unicità della sua scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e 

“Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 21.00 – è un omaggio sentito, una produzione originale e un 

debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival che crede nella forza di volontà e nel riscatto 

sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di 

Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente seguito il suo 

interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di parola. 

Annamaria Troisi – prodotta da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory, sarà 

protagonista il 24 agosto alle 19.00 con “Chiamami”. Uno spazio speciale del festival sarà dedicato 

all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero momento di animazione ma un’occasione per i più 

piccoli per avvicinarsi al mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. L’offerta 

viaggia su due binari. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione 

da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. 

La prima proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole superiori del 

circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si conclude con una 

“restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio 

pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di presentazione 

e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un Festival che cerca di 

creare delle dinamiche familiari tra artisti e società. È un incontro che avviene fuori dal palco tra 

artista e pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. A fare gli 

onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli incontri con le compagnie 

sarà Christian La Rosa. Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 

l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della 

Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di 

Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti 

Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di 

Sviluppo Europa Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli 

Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche, 

dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN – Il resto del Carlino, radio Lattemiele e 

Artimag, èTv Marche, Radio Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni 

Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 
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Ginesio Fest 2022 

 direttore artistico Leonardo Lidi  

Dal 18 al 25 agosto  

e 

Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” presieduto da Remo 
Girone. 

tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San 
Ginesio 
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Manca poco all’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la 
prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi, in scena dal 18 al 25 agosto. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro 
marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 
è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da 
subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed 
economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze 
artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti 
si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante 
dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte 
dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta 
da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, 
dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal 
regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice 
che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno 
visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, 
Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della gente di 
teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo Girone – 
Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere un premio annuale alla 
migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati 
saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un 
vero e proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per 
tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in 
cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e 
approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo 
luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto 
consiste nella volontà di animare il borgo non solo nel periodo estivo 
con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a 
partire dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. Con il ritorno 
all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, 
attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile 
progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di 
vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, 
si potrà immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei professionisti 
della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival –
 dichiara il Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in 
piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di 
quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un 
terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico”.  

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei 
centri storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente 



Regione Marche – luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario 
della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio 
virtuoso della possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di 
spunti e ricchezze, lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo 
sviluppo turistico ed economico di un intero territorio”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita 
– dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale delFestival – Grazie 
alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le 
crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 
popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello 
del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di 
stampo ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti sono i fattori che lo 
animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere 
professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il 
territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più 
importanti attori di riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle 
istituzioni, dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle 
scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione lanciata appena due anni fa 
sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire 
che stiamo lavorando a qualcosa di molto importante”. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia 
del borgo, rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare 
un festival integrato nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, 
reading, performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli 
studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di 
restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. 
Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti 
(recite, laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo).  Il Festival si 
concluderà con la consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 
3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il 
Ginesio Fest intende lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa 
fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi – un 
termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la 
volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una parola 
che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare una 
proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. 
Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una 
ricostruzione grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di 
proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la 
pandemia, dopo le troppe scorie negative del presente. Parole e autori che ci 
permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di 
ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il concetto di 



Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per 
tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare 
il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far 
convivere due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che 
potrà toccare con mano la grande professionalità di chi il teatro lo fa 
quotidianamente e partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e 
consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di 
sviluppare una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il 
proprio bagaglio culturale con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di 
sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare personaggi del mondo del 
teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita 
dalla drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è 
nel nome della autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della 
Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice 
con Michelangelo Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline 
Baglioni presenterà il pluripremiato “Gianni” (23 agosto alle ore 21.00), e 
svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile 
di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal proposito sarà associato al 
gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 
2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla 
pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le 
giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro 
Stabile di Torino e saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano 
che metterà in dialogo continuo pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella 
costruzione del nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a 
questo criterio è l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca 
Mazza e Angela Malfitanoche apriranno il Festival (18 agosto alle ore 
21.00) con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, 
commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà 
un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana 
di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio 
Ubu nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al 
Festival una delle loro ultime creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody 
Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel 
riuscire a alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in 
grado di dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo 
Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” – è 
sicuramente un’icona di questa dinamica. Per portare avanti questa missione tra 
i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Matthias 
Martelli, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 



Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo 
“Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame. Martelli vestirà i panni del 
giullare moderno dalla mimica camaleontica. 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, passa continuamente dalla 
narrazione all’interpretazione dei personaggi. Lino Musella, attore tra i più 
apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 
agosto alle 21.00 – di un affascinante percorso poetico attraverso gli 
immortali versi di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario 
Jacobelli. L’ammore nun’è ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco 
Vidino – ai cordofoni e alle percussioni. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande 
riflessione sul linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più 
grandi autori del nostro tempo scomparso quest’anno e troppo poco 
celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo 
evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi – partendo 
dalla potenza e dall’unicità della sua scrittura”. “Concerto per Vitaliano 
Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 21.00 
– è un omaggio sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un 
motivo di vanto per un Festival che crede nella forza di volontà e nel riscatto 
sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne cura anche 
la regia. Musica di Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha 
fortemente seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio 
definibile come teatro di parola. Annamaria Troisi – prodotta da Corte 
Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory, sarà protagonista il 24 
agosto alle 19.00 con “Chiamami”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. 
Non un mero momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per 
avvicinarsi al mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. 
L’offerta viaggia su due binari. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà 
curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con 
successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. La prima proposta prevede 
un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole superiori del circondario a 
cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si conclude 
con una “restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché 
gli allievi vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari 
dell’essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso 
di presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento 
fondamentale per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra 
artisti e società. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, 
un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. A fare gli 



onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli incontri 
con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 
l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del 
sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione 
Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide 
Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della 
Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa 
Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università 
degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università 
Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: 
QN – Il resto del Carlino, radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche, Radio 
Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, 
Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

San Ginesio Fest, una giuria speciale 
premia attori e attrici teatrali 
Dal 18 al 25 agosto ospiti Matthias Martelli,. Michele Di Mauro e Lino 

Musella. La direzione a Leonardo Lidi 

 

Remo Girone fa parte della giuria 

di Lucia Gentili 

E’ partito il conto alla rovescia per la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la direzione 

artistica di Leonardo Lidi, in scena dal 18 al 25 agosto nel "borgo degli attori", ovvero San 

Ginesio. "Punta di diamante è il Premio San Ginesio "All’arte dell’attore" assegnato da una 

giuria presieduta da Remo Girone – spiega l’organizzazione – e composta dal giornalista 

Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal 

regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti 

nel corso delle loro carriere". Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica 

Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi e Michele Di Mauro. "San Ginesio è il patrono 

della gente di teatro, ed è il patrono di San Ginesio – dichiara Girone –. E’ una coincidenza 

troppo bella per non fa nascere un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di 

teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon". Tra i grandi nomi del 

Ginesio Fest ci saranno anche Lino Musella, Matthias Martelli, Michele Di Mauro. Martelli 

sarà ospite venerdì 19 agosto alle 21 con lo spettacolo "Mistero Buffo" di Dario Fo e Franca 



Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica. Musella, 

Premio Ubu 2019, è protagonista sabato 20 agosto alle 21 di un percorso poetico attraverso gli 

immortali versi di Shakespeare, qui "traditi" in napoletano dall’artista Dario Jacobelli: 

L’ammore nun’è ammore. Ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino ai cordofoni e alle 

percussioni. "Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro 

tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan", conclude la 

direzione. Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza; il 

programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera Vaiano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GINESIO FEST 2022 - SAN GINESIO 

 

QUANDO: 

Dal 18/08/2022 - Al 25/08/2022 

DOVE: 

SAN GINESIO 

(Macerata) 
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Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San 

Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato 

dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed 

economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e 

laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del 

Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio 

“All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo 

Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla 

poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e 

un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il 

premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San 

Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara 

Remo Girone – Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un sindaco 

illuminato, ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria terra, un 

premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati 

saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

 
L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo degli 

attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, una meta 

privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e 

approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche 

per offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non 

solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla 

cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. 

 

Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, 

attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un 

cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento 

della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche 

nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

 



“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il Sindaco di 

San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare 

una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre 

così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico. Quella di tre 

anni fa è stata una scelta dettata dal coraggio e dal doveroso senso di responsabilità nei 

confronti di una comunità che ha sofferto fin troppo e che merita vivere una nuova “età 

dell’oro” ginesina. Il Ginesio Fest e il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” rappresentano la 

strada giusta da continuare a percorrere e stiamo lavorando affinché San Ginesio possa 

diventare punto di riferimento di tutti i professionisti della scena non solo ad agosto ma 365 

giorni l’anno. Un altro punto di forza del progetto è la volontà di fare squadra e coinvolgere 

l’intero territorio regionale: nasce così l’idea del Ginesio Fest in Tour che quest’anno nel mese 

di luglio approderà, con un proprio spettacolo, in tre splendidi borghi storici delle Marche, 

ossia Acquaviva Picena, Gradara e Urbisaglia. Oggi San Ginesio, uno dei Borghi più Belli d’Italia, 

Paese Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e da poco riconosciuto Best Tourism 

Village da parte dell’Organizzazione mondiale del turismo delle nazioni unite (UNWTO)- unico 

a rappresentare l’Italia nel mondo- potrà essere riconosciuto anche come il “Borgo degli 

Attori”. 

 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici 

delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche – luoghi preziosi che 

custodiscono il patrimonio millenario della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il 

Ginesio Fest è un esempio virtuoso della possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, 

così pieni di spunti e ricchezze, lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo 

sviluppo turistico ed economico di un intero territorio, di saper “fare squadra” e coinvolgere 

anche altri borghi marchigiani, che magari hanno vocazioni diverse ma che rappresentano una 

capacità di fare filiera e attrarre maggiormente, costruendo un circuito e non rimanendo 

isolati. Originale è l’idea di dedicare l’intero borgo a tutti i professionisti dello spettacolo nel 

medesimo luogo che porta il nome del Santo Protettore degli Attori, proprio nella nostra 

regione che per antonomasia è definita la “terra dei Teatri”, grazie alle decine di teatri storici 

presenti su tutto il territorio, autentici gioielli che stiamo candidando a Patrimonio mondiale 

dell’Unesco”. 

 



Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – 

dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival – Ideato e realizzato grazie alla forte 

determinazione di voler superare gli anni bui che hanno messo in ginocchio un intero 

territorio, per poter guardare avanti con fiducia, l’obiettivo primario del Festival e del Premio 

ad esso collegato è quello di riportare la tradizione delle arti teatrali in un territorio che ne è 

permeato da secoli. Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono 

rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di 

fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un 

progetto artistico, tanti sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre 

una comunità, di essere professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di 

promuovere il territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più 

importanti attori di riferimento. Vogliamo che tutti conoscano questo format che parte da San 

Ginesio ma tanto potrà portare all’intero territorio. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle 

istituzioni, dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni 

ordine e grado. L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio 

Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto 

importante. Vogliamo continuare questo viaggio affinché San Ginesio, che fin dal suo nome è 

legato a filo doppio all’arte del teatro, diventi un punto di riferimento a livello nazionale tutto 

l’anno, grazie all’impegno di coloro che amano questo territorio e non vorranno mai vederlo 

spegnersi”. 

 
L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il “Ginesio Fest in Tour”, 

nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in tre borghi 

aderenti alla rete delle Bandiere Arancioni (con gli spettacoli “Anna Cappelli” di Annibale 

Ruccello diretto ed interpretato da Annamaria Troisi e “Gianni” Di Caroline Baglioni), e 

il “Ginesio Fest – Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 

agosto. 

 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella 

vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove 

Parole” e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. 

Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, 

laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo).  Il Festival si concluderà con la consegna 

del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

 
Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende 

lasciare il segno. 

 



“Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi – 

un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli 

spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora 

più tangibile e che ci permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle 

intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è 

fondamentale proporre, una ricostruzione grammaticale, dialettica, che possa avere 

l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, 

dopo le scorie negative del presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno 

all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del 

futuro. È così che il concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua 

importanza per tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter 

dare il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere 

due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la 

grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla costruzione dal 

basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno 

l’interesse di sviluppare una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio 

bagaglio culturale con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in 

questo, nell’individuare personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano 

aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

 
 

Alla costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla drammaturgia 

che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della autrice under 40 Caroline 

Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e 

cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni è una 

scrittrice che parte da un campo condiviso, la cronaca, per riuscire a sviluppare testi teatrali efficaci e 

sorprendenti e al Ginesio Fest presenterà il pluripremiato “Gianni”, e svilupperà un nuovo alfabeto 

assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. 

Così gli attori del domani, assieme all’autrice del presente, cercheranno di parlare di quello che ci sta 

accadendo, sviluppando un pensiero sulla pandemia che possa far sentire i cittadini parte di un 

processo creativo e condividere emozioni e sentimenti portati da questo nuovo capitolo della nostra 

vita. A tal proposito sarà associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già 

segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia, 

riuscendo ad associare una qualità notevole ad una giovane penna. “Siamo immersi in un evento epico 

– dichiara il Direttore Leonardo Lidi – e dobbiamo imparare a raccontarlo, anche e soprattutto in 

teatro grazie alle nuove parole. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le 

giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e 

saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo 

pubblico e professionisti”. 

 
Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione del 

nuovo alfabeto teatrale: “Ci sono compagnie teatrali che ogni giorno lavorano e costruiscono 

assieme alla società che gli circonda. Le compagnie in questione hanno basato la loro 

esperienza storica affidandosi alla relazione con il territorio e ritengo necessario ospitarle per 

imparare e per consegnare loro la forza di questo borgo e di questo Festival”. 

 



La prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese composta dalle 

attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che apriranno il Festival con il loro spettacolo storico 

“Le due vecchiette vanno al nord”, commedia dolce amara di Pierre Notte.Un’altra compagnia che 

avrà un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di 

“Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 

come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime 

creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri. 

 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un 

Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti e società. 

 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel riuscire a alternare 

realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare con il 

pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio San Ginesio 

“All’arte dell’Attore” – è sicuramente un’icona di questa dinamica. Le sue interpretazioni per il 

piccolo schermo dei grandi spettacoli Cechoviani hanno permesso a molte generazioni di poter 

entrare in condivisione con un materiale che altrimenti sarebbe rimasto sconosciuto ai più. 

L’obiettivo del creare un nuovo pubblico costantemente, senza distanze sociali, è nella storia 

del nostro ideatore e nel DNA del Festival. Per portare avanti questa missione tra i grandi nomi 

del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Francesco Montanari, Michele Di Mauro e appunto Remo 

Girone”. 

 
Francesco Montanari sarà ospite con lo spettacolo “Perché leggere i classici” con la regia di Davide 

Sacco. Uno spettacolo che ha la forza di interrogarsi attraverso le parole di Italo Calvino e 

Umberto Eco. Un testo che entra fortemente in relazione con il Festival che lavora sulla 

drammaturgia contemporanea analizzando la forza della parola classica. 

 
Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro 

tempo e del nostro paese, un uomo di teatro scomparso quest’anno e troppo poco 

celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo evento per il 

compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi – partendo dalla potenza e dall’unicità 

della sua scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” è un omaggio 

sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival 

che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele 

Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

 
Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui 

protagonista di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di Shakespeare, 

qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è ammore è un’originale 

‘recita dei sentimenti’ tra emozioni, atmosfere magnetiche e intensi desideri. Musella racconta 

l’amore, la bellezza e la caducità della vita in una lingua coraggiosa, viscerale e seducente. Ad 

affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni – con le sue musiche 

suggestive e avvolgenti che accompagnano gli spettatori in questo intimo viaggio. 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. 

 



In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente seguito il 

suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di parola ed 

in merito dichiara: “Credo che la scelta degli invitati e degli ospiti possa sottolineare questo 

concetto. Credo fortemente nella scelta, originale visti i tempi, di basare il lavoro sulla materia 

teatrale e sui protagonisti della scena. Allo stesso tempo un Festival ha il dovere di ricercare 

nuovi linguaggi, nuovi talenti e giovani realtà produttive. La società ha bisogno di riconoscersi 

nei suoi artisti e nei suoi giovani, i lavoratori dello spettacolo e la nuova drammaturgia 

esportabile nel mondo. In un contesto molto solido come quello dello spettacolo dal vivo mi 

sembrava giusto inserire un esperimento di linguaggio coordinato dall’attrice 

salernitana Annamaria Troisi e prodotto da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA 

Factory. Un’attrice recita la Voce Umana di Jean Cocteau attraverso una cornetta telefonica, è 

sola e protetta da una casa di plexiglass appoggiata in una strada insolita. Dall’altra parte del 

telefono uno spettatore, e tutti gli spettatori del Festival, ascoltano e confidano la propria 

esperienza ad un’attrice di cuore in ascolto. “Chiamami” è la nostra scommessa di un nuovo 

linguaggio”. 

 
Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero momento 

di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle arti 

performative attraverso laboratori e spettacoli. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà 

curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul 

territorio nel settore del teatro ragazzi. La sezione infanzia è una costola fondamentale di tutto 

il progetto. Fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale è concepita come quella parte 

del festival che possa creare un legame semantico e sentimentale con il territorio. Un legame 

continuativo e costruttivo, che tiene alto il focus sulla relazione tra la proposta culturale del 

festival e il suo pubblico: quello reale, ma, soprattutto potenziale. 

 

Nella sezione infanzia e adolescenza sono previsti momenti di formazione in cui il pubblico si 

può approcciare alle arti sceniche in modo attivo e produttivo, ma con diversi livelli di 

attenzione e approfondimento. L’offerta viaggia su due binari. La prima proposta prevede un 

laboratorio intensivo a cui gli allievi delle scuole superiori del circondario possono accedere 

tramite bando di adesione. A cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca. La 

durata del laboratorio è di 5 giorni ed è aperto ad allievi adolescenti e preadolescenti con età 

compresa tra i 14 e i 19 anni. Il laboratorio si conclude con una ‘restituzione, una performance 

di teatro urbano, che non è l’obiettivo del corso ma uno strumento cardine della didattica 

teatrale al fine di perseguire obiettivi specifici. Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio 

pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

 

L’attività formativa che il festival rivolge al nuovo pubblico si concretizza anche in brevi 

workshop che gli artisti invitati in cartellone conducono con bambini, ragazzi e genitori, nello 

stesso giorno dello spettacolo o nei giorni contigui. Ogni artista/compagnia selezionata sarà 

portatore/trice di un messaggio, di un metodo e di una tecnica specifica in relazione alla 

multidisciplinarità degli spettacoli scelti. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e 

pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. La 

sperimentazione specifica di una tecnica diviene un’occasione di incontro tra persone e di 

avvicinamento al mondo dello spettacolo dal vivo. Il pubblico sbircia dietro le quinte, cambia 

punto di vista e così si appassiona al processo oltre che al prodotto finale. Questa sezione è a 

libera fruizione, gli allievi non devono prenotarsi e non è necessario seguire tutti gli incontri 

del programma. 



 

Un ulteriore focus del festival è la sensibilizzazione di genitori, docenti ed educatori sulle 

potenzialità della Didattica teatrale al servizio dell’attività curriculare classica. L’esperienza e i 

numeri dell’anno scorso danno ragione a questa strategia. La sezione infanzia e adolescenza 

articolata negli spazi all’aperto di San Ginesio ha avuto un’affluenza corposa, partecipe ed 

entusiasta. 

 

A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli incontri con le 

compagnie sarà Christian La Rosa. 

 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con l’Associazione 

Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, 

della Provincia di Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di Commercio delle 

Marche, della Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS 

Marche, della Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa 

Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli Studi di 

Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche, 

dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN – Il resto del Carlino, radio Lattemiele e 

Artimag, èTv Marche. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, 

Azzacconi,Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

San Ginesio Fest in Tour e Premio: il calendario degli eventi dal 2 luglio al 28 agosto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

teatro: III edizione 

Ginesio Fest 

 

Terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi, in scena dal 18 al 25 

agosto. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi 
più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare 
la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze 
artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, 
rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla 
terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, 
dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno 
un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio 
assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio è il Patrono della 
gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo Girone - Questa è una coincidenza troppo 
bella per non fa nascere un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati 
saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto - è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo degli attori, un punto di 
riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il 
mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo 
luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non 
solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, 
alla rinascita di un territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, 
attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora 
più ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà 
immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

"E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il Sindaco di San Ginesio, Giuliano 
Ciabocco - lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo 
fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed 
economico”. “Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle Marche – 
afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche - luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario 
della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso della possibilità di valorizzare e 
rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo 
sviluppo turistico ed economico di un intero territorio”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella Parrucci, direttrice 
generale del Festival - Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di 
San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e 



complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di 
più di un progetto artistico, tanti sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di 
essere professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il territorio fuori dai confini 
regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori di riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle 
istituzioni, dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione 
lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo 
lavorando a qualcosa di molto importante”. 

Il programma di questa edizione - che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, rafforzando lo storico legame 
con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita della comunità locale - si articolerà tra spettacoli, 
reading, performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il 
Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 
mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori quotidiani e un laboratorio 
intensivo). Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende lasciare il segno. “Il nostro 
lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi - un termine chiaro che riesce a 
racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, una 
parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle 
intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una 
ricostruzione grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il 
terremoto, dopo la pandemia, dopo le troppe scorie negative del presente. Parole e autori che ci permettano di unirci 
intorno all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il 
concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per tutti quelli che vivono lo 
spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella 
certezza di far convivere due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la 
grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e 
consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di sviluppare una relazione con il luogo 
con la curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con l’esperienza data. La priorità che ho cercato di 
sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare 
a scrivere queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla drammaturgia che affronta il 
linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della 
Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia 
Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà il pluripremiato “Gianni” (23 agosto alle ore 21.00), e svilupperà un nuovo 
alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal 
proposito sarà associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio 
Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno presentati al 
pubblico durante le giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e 
saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione del nuovo alfabeto teatrale. La 
prima compagnia che risponde a questo criterio è l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e 
Angela Malfitano che apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette 
vanno al nord”, commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di collante 
tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il 
Premio Ubu nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime 
creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi - sta proprio nel riuscire a alternare realtà giovani con una 
forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo 
Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” - è sicuramente un’icona di questa dinamica. Per portare 
avanti questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Matthias Martelli, Michele Di Mauro e 
appunto Remo Girone”. 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e Franca Rame. Martelli 
vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica. 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, passa 
continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi. Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua 
generazione, Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 agosto alle 21.00 - di un affascinante percorso poetico 
attraverso gli immortali versi di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è 
ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino - ai cordofoni e alle percussioni. Michele Di Mauro, attore già premiato 
al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più 
grandi autori del nostro tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso 
produrre uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi - partendo dalla potenza e 



dall'unicità della sua scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan - Oscillazioni” e “Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 
21.00 - è un omaggio sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival che 
crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne cura 
anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente seguito il suo interesse nei confronti 
del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di parola. Annamaria Troisi - prodotta da Corte Ospitale e ACTI 
Teatri Indipendenti/ AMA Factory, sarà protagonista il 24 agosto alle 19.00 con “Chiamami”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero momento di animazione ma 
un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. L’offerta 
viaggia su due binari. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, artista 
che da anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. La prima proposta prevede un laboratorio 
intensivo per gli allievi delle scuole superiori del circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole 
Biocca che si conclude con una “restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi vivano 
lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell'essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di presentazione e condivisione del 
lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti 
e società. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme 
OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli incontri con le 
compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il 
festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione 
Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti 
Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa Marche, 
del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di 
Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN - Il resto del 
Carlino, radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche, Radio Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli sponsor: CPM 
Gestioni Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

articolo pubblicato il: 04/08/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Ginesio Fest farà il pieno di ospitil

 01/08/2022 - Manca 

poco all’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa direzione artistica 

di Leonardo Lidi (nella foto), in scena dal 18 al 25 agosto. 

 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio, uno 

dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha 

saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival 

diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, 

bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di 

diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza 

edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di 

Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero 

Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. 

Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, 

Carolina Rossi, Michele Di Mauro. 

 

“San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio – dichiara Remo 

Girone - Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere un premio annuale alla migliore 

attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

 

L’obiettivo – sempre più concreto - è quello di far diventare San Ginesio un vero e proprio Borgo degli 

attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, una meta 

privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non 

soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità di 

sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non solo nel periodo estivo con 

le giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla 

rinascita di un territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e 

dell’Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà possibile 

https://www.viverecamerino.it/2022/08/02/il-ginesio-fest-far-il-pieno-di-ospiti/2100229334/#blocco_shorturl


progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al 

potenziamento della ricettività a prezzi convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche 

nell’accoglienza dei professionisti della Scena. 

 

"E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il Sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco - lanciato in piena pandemia e nel post sisma allo scopo di dare una 

testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un cambio di marcia e ricomporre così un terreno 

fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed economico”. 

 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri storici delle 

Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche - luoghi preziosi che custodiscono 

il patrimonio millenario della nostra cultura e dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio 

virtuoso della possibilità di valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, 

lanciando un grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo turistico ed economico di un intero 

territorio”. 

 

"Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella 

Parrucci, direttrice generale del Festival - Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, 

si possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta 

dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti 

sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere 

professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il territorio fuori dai 

confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori di riferimento. Tutti sono 

coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle università alle associazioni di categoria, dalle fondazioni 

alle scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il 

Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto 

importante”. 

 

Il programma di questa edizione - che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, rafforzando 

lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita della comunità 

locale - si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative 

rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di restituzioni dal 

titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non mancheranno iniziative rivolte alle 

famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo). Il 

Festival si concluderà con la consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest intende lasciare il 

segno. 

 

“Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi - un 

termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli spettatori e 

ancora prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci 

permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. 

Andando in parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione 

grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo 

il terremoto, dopo la pandemia, dopo le troppe scorie negative del presente. Parole e autori che ci 

permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo 

con l’ambizione del futuro. È così che il concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica 

necessaria, una sua importanza per tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice 

di poter dare il mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere 

due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con mano la grande 

professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla costruzione dal basso, realtà 

premiate e consolidate nel tempo e allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di sviluppare 

una relazione con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con 



l’esperienza data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare 

personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla drammaturgia che 

affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della autrice under 40 Caroline 

Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e 

cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà 

il pluripremiato “Gianni” (23 agosto alle ore 21.00), e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi 

della Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal proposito sarà 

associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio 

Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno 

presentati al pubblico durante le giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del 

Teatro Stabile di Torino e saranno la base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in 

dialogo continuo pubblico e professionisti”. Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo 

Lidi ha scelto nella costruzione del nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a questo 

criterio è l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che 

apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con il loro spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al 

nord”, commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di 

collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di 

numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con “Overload”. 

Porteranno al Festival una delle loro ultime creazioni: “Shakesperology” con l’attore Woody Neri (21 

agosto alle ore 21.00). 

 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi - sta proprio nel riuscire a alternare realtà 

giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare con il pubblico sempre grazie 

alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” - è 

sicuramente un’icona di questa dinamica. Per portare avanti questa missione tra i grandi nomi del 

Ginesio Fest ci saranno Lino Musella, Matthias Martelli, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 

 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero Buffo” di Dario Fo e 

Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica camaleontica. 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, passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei 

personaggi. Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui 

protagonista – il 20 agosto alle 21.00 - di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi 

di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è ammore; ad 

affiancarlo sulla scena, Marco Vidino - ai cordofoni e alle percussioni. Michele Di Mauro, attore già 

premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul linguaggio contemporaneo, con una serata 

omaggio a uno dei più grandi autori del nostro tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: 

Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano 

Trevisan – dichiara Leonardo Lidi - partendo dalla potenza e dall'unicità della sua scrittura”. “Concerto 

per Vitaliano Trevisan - Oscillazioni” e “Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 21.00 - è un omaggio 

sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival che crede 

nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne 

cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, 

Leonardo Lidi ha fortemente seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio 

definibile come teatro di parola. Annamaria Troisi - prodotta da Corte Ospitale e ACTI Teatri 

Indipendenti/ AMA Factory, sarà protagonista il 24 agosto alle 19.00 con “Chiamami”. Uno spazio 

speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero momento di animazione 

ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle arti performative attraverso laboratori e 

spettacoli. L’offerta viaggia su due binari. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in 

questa edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del 

teatro ragazzi. La prima proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole superiori 

del circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si conclude con una 



“restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio 

pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell'essere in scena. Oltre agli spettacoli tutte le 

compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di presentazione e condivisione del lavoro assieme 

al pubblico, momento fondamentale per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra 

artisti e società. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un ulteriore modo di 

mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di casa come conduttore della serata 

inaugurale e finale e per gli incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Il borgo di San Ginesio, in provincia di Macerata, sarà luogo di ritrovo per tutti gli attori 

là fuori. Dal 18 al 25 Agosto si festeggerà la terza edizione del “Ginesio Fest”, il festival 

delle arti teatrali più importante della regione marchigiana. 

Quest’anno, l’evento sarà curato dalla direzione artistica di Leonardo Lidi, rinomato 

attore e regista di teatro. Il comitato organizzativo ha deciso di sfruttare diversi luoghi 

del borgo, prevedendo delle attività laboratoriali per attori di tutte le età, bambini 

compresi, ed incontri con varie compagnie teatrali, al fine di scoprire ed approfondire 

le caratteristiche e i segreti dell’arte del palcoscenico. 

Ogni giornata si concluderà con uno spettacolo serale realizzato da compagnie e 

attori provenienti da tutta Italia. 

 

La serata del 25 Agosto, infine, sarà dedicata alla consegna di “All’Arte dell’Attore”, il 

premio San Ginesio che viene dato ogni anno ad un attore e ad un’attrice che si sono 

https://www.vanitynews.it/wp-content/uploads/2022/08/immagine_2022-08-02_093602295.png


particolarmente distinti nel corso della loro carriera. I premiati sono stati scelti da una 

giuria, che quest’anno sarà presieduta dall’attore Remo Girone e composta dalla 

poetessa Francesca Merloni, dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia 

Mascino e dal regista Giampiero Solari. 

Il “Ginesio Fest” ci aspetta alla scoperta dell’arte teatrale, ma anche alla riscoperta del 

borgo di San Ginesio che, riportando le parole del sindaco Giuliano Ciabocco, dopo il 

sisma del 2016 e in piena pandemia è riuscito a 

“ricomporre un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, turistico ed 

economico”. 

Per maggiori informazioni, consultare il sito www.ginesiofest.it 

A.F. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest 2022, dal 18 al 25 agosto 

la terza edizione 
Da 

 Redazione 

8 Agosto 2022 

 

 

Tra le strade le piazze e i siti d’arte un festival diffuso e originale in cui 

spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori  si intrecciano in diversi 

spazi del Borgo 

  

SAN GINESIO (MC)  – La terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la 

prestigiosa direzione artistica di Leonardo Lidi,  si svolgerà dal 18 al 25 agosto 

2022. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano 

di San Ginesio , uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente 

danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte 

volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in 

cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, 

https://www.marchenews24.it/author/ma2015go
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.marchenews24.it/ginesio-fest-2022-18-25-agosto-96670.html&title=Ginesio%20Fest%202022,%20dal%2018%20al%2025%20agosto%20la%20terza%20edizione
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.marchenews24.it/ginesio-fest-2022-18-25-agosto-96670.html&title=Ginesio%20Fest%202022,%20dal%2018%20al%2025%20agosto%20la%20terza%20edizione


bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, 

rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio 

“All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria 

presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, 

dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero 

Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel 

corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a 

Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. 

“San Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San 

Ginesio. – dichiara Remo Girone – Questa è una coincidenza troppo bella per 

non fa nascere un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di 

teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e 

proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti 

del mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il 

mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per 

sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità 

di sviluppo. Il cuore del progetto consiste nella volontà di animare il borgo non 

solo nel periodo estivo con le giornate d festival, ma durante l’intero anno, 

contribuendo, a partire dalla cultura teatrale, alla rinascita di un territorio. Con il 

ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo Leopardi” (2023) e dell’Ostello 

Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto (2023/2024), sarà 

possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più ambizioso dal 

punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi 

convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei 

professionisti della Scena. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia 

del borgo, rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un 

festival integrato nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, 

reading, performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli 

studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di 

restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 

mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, 



laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo). Il Festival si concluderà con la 

consegna del Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio 

Fest intende lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla 

forza di una parola – dichiara Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a 

racchiudere il concetto della nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora 

prima dei cittadini di questo luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora più 

tangibile e che ci permette di presentare una proposta chiara e determinata nelle 

intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in parallelo con la ricostruzione 

fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione grammaticale, dialettica, che 

possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post trauma. Dopo il 

terremoto, dopo la pandemia, dopo le troppe scorie negative del presente. Parole 

e autori che ci permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano la forza di 

parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il concetto 

di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per 

tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il 

mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far 

convivere due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà 

toccare con mano la grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e 

partendo dalla costruzione dal basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e 

allo stesso tempo compagnie che avranno l’interesse di sviluppare una relazione 

con il luogo con la curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con 

l’esperienza data. La priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, 

nell’individuare personaggi del mondo del teatro e della scrittura che ci possano 

aiutare a scrivere queste nuove pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita 

dalla drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel 

nome della autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale 

Teatro di Venezia con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo 

Bellani della compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà il 

pluripremiato “Gianni” (23 agosto alle ore 21.00), e svilupperà un nuovo alfabeto 

assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le 

giornate del Festival. A tal proposito sarà associato al gruppo anche Diego 

Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, 



che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. Tutti i lavori 

realizzati verranno presentati al pubblico durante le giornate del festival sotto 

forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la 

base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo 

pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella 

costruzione del nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a 

questo criterio è l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e 

Angela Malfitano che apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con il loro 

spettacolo storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia dolce amara di 

Pierre Notte. Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di collante tra 

palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro 

vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come miglior spettacolo 

dell’anno con “Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime creazioni: 

“Shakesperology” con l’attore Woody Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero 

Buffo” di Dario Fo e Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno 

dalla mimica camaleontica. 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, passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione 

dei personaggi. Lino Musella, attore tra i più apprezzati della sua generazione, 

Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 agosto alle 21.00 – di un affascinante 

percorso poetico attraverso gli immortali versi di Shakespeare, qui “traditi” in 

napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è ammore; ad affiancarlo 

sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande 

riflessione sul linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più 

grandi autori del nostro tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: 

Vitaliano Trevisan. “Credo sia doveroso produrre uno spettacolo evento per il 

compianto Vitaliano Trevisan – dichiara Leonardo Lidi – partendo dalla potenza e 

dall’unicità della sua scrittura”. “Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e 

“Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 21.00 – è un omaggio sentito, una 

produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un Festival 



che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. 

Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente 

seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile 

come teatro di parola. Annamaria Troisi – prodotta da Corte Ospitale e ACTI Teatri 

Indipendenti/ AMA Factory, sarà protagonista il 24 agosto alle 19.00 con 

“Chiamami”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un 

mero momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al 

mondo delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. L’offerta viaggia 

su due binari. Il programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa 

edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel 

settore del teatro ragazzi. La prima proposta prevede un laboratorio intensivo per 

gli allievi delle scuole superiori del circondario a cura del regista Roberto Gandini e 

la coreografa Iole Biocca che si conclude con una “restituzione”, una performance 

di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi vivano lo spazio pubblico 

quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento 

fondamentale per un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra 

artisti e società. È un incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un 

ulteriore modo di mettersi in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di 

casa come conduttore della serata inaugurale e finale e per gli incontri con le 

compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 

l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del 

sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione 

Carima, della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide 

Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione 

Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa Marche, del 

Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli Studi di 

Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle 

Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN – Il resto del 



Carlino, radio Lattemiele e Artimag, èTv Marche, Radio Frammenti, Teatro e 

Critica. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, Azzacconi, 

Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest 2022, un progetto 

per il territorio oltre il teatro 
bybebeez 

 7 Agosto 2022 

Isabella Parrucci, Direttrice Generale 

Ginesio Fest 

La terza edizione del Ginesio Fest, diretto da Leonardo Lidi, vuol essere un progetto legato 

alla ricostruzione e promozione di un borgo e di un intero territorio, non solo un festival 

teatrale. Questo lo spirito con il quale Isabella Parrucci, Direttrice generale della 

manifestazione, ideatrice, nonché portavoce del sindaco e curatrice dei progetti culturale del 

comune, autentico cuore del progetto, lavora, con l’ambizione di superare i campanilismi e 

attirare nuovamente un turismo culturale di qualità sulla provincia di Macerata, nelle 

Marche, costellata di tanti paesi con eccellenze da riscoprire. 

https://bebeez.it/author/bebeez/
https://bebeez.it/arte/ginesio-fest-2022-un-progetto-per-il-territorio-oltre-il-teatro/


“Questo territorio, ci ha raccontato – soffre di una relativa emarginazione rispetto ai 

collegamenti e il terremoto oltre che una situazione di crisi preesistente lo ha colpito 

duramente. In particolare il borgo di San Ginesio ha avuto il 90% del suo patrimonio 

culturale leso”. 

Come nasce l’idea del festival? “Innanzitutto da un forte attaccamento a questo territorio 

che nel corso degli anni ho visto spopolarsi soprattutto di giovani ed essere meno attraente 

per il turismo. Il teatro fa parte della nostra identità e tradizione così ho pensato di ripartire 

da un’arte che fosse coinvolgente e relativamente popolare per creare aggregazione locale. 

L’obiettivo è quello di ricostruire un rapporto di vicinanza tra gli attori e il pubblico e 

questo è più facile all’interno di un festival soprattutto in un piccolo borgo. Nello specifico 

il nome San Ginesio è legato all’antico 

Petra Valentini 

Genesio, comico romano, noto in età imperiale oltre che martire cristiano, patrono del 

nostro paese la cui festa ricorre il 25 agosto.” 

Il festival che si terrà dal 18 al 25 agosto, terminerà proprio con la festa patronale in 

occasione della quale si terrà il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” con una giuria 

presieduta dall’attore Remo Girone, composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, 

dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. 

Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a Federica Fracassi, Massimo 

Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. Quest’anno sarà consegnato all’attore di 

cinema, teatro e televisione Paolo Pierobon e a Petra Valenitini, promettente attrice 

anconetana ancora molto giovane, proprio per offrire una dimensione di crescita in 

prospettiva per chi si affaccia al teatro. In occasione della conclusione del festival ci sarà 



anche la presentazione, con letture degli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino, del 

libro di Francesco Sala, dedicato a San Ginesio, Genesio, l’attore 

Leonardo Lidi Foto di Luigi 

Depalma 

santo, pubblicato dalla casa editrice L’Erudita (edito nell’ottobre scorso) che, in modo 

romanzato, racconta la vicenda storica dalla quale si è originato il festival stesso. 

“Una serie di coincidenze – ha continuato la Direttrice – mi hanno indotta a rafforzare 

l’immagine del borgo legata al teatro, perché ad esempio Remo Girone incontrando il 

sindaco locale, ha raccontato che quando si è diplomato all’Accademia drammatica gli è 

stata donata una medaglietta con l’effige del Santo. Nel borgo, tra l’altro c’è lo storico teatro 

Giacomo Leopardi, primo teatro stabile delle Marche nel 1547, che contiamo di riaprire a 

breve.” 

Come il teatro può contribuire alla rinascita di questo territorio? 

“Certamente è un modo immediato per far conoscere il territorio che ha però un suo valore 

intrinseco dato che ad esempio è l’unico borgo d’Italia ad aver ottenuto il riconoscimento 

dell’Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite con il Premio “Best 

Tourism 



Remo Girone 

Village”. Con una manifestazione forte sul territorio e un progetto che naturalmente 

interessi una stagione lunga possiamo ad esempio contare di riaprire l’Ostello Comunale, 

attrezzato per oltre 200 posti letto (tra il 2023 e il 2024) e valorizzare il centro studi legato 

ad Alberico Gentili, che qui ha avuto i natali, fondatore del diritto internazionale moderno 

che già richiama moti studiosi ogni anno.” 

Il Ginesio Fest dunque potrebbe diventare un progetto che interessa tutto l’anno? 

“Auspicabilmente dall’anno prossimo l’idea è di realizzare un percorso di formazione, 

residenza d’artisti, laboratori rivolto non solo ad attori e registi ma a tutti gli operatori e i 

lavoratori del teatro dai tecnici ai costumisti, creando anche delle possibilità occupazionali e 

prima di tutto di qualificazione notevoli”. 

Il festival è infatti anche un’occasione di lavoro in squadra sul territorio, promosso e 

organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con l’Associazione Culturale 

GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del sostegno della Regione Marche, 

della Provincia di Macerata, della Fondazione Carima, della Camera di Commercio delle 

Marche, della Fondazione Aristide Merloni, dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di 

AGIS Marche, della Fondazione Marche Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di 

Sviluppo Europa Marche, del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, 

dell’Università degli Studi di Camerino, dell’Università degli Studi di Macerata, 

dell’Università Politecnica delle Marche, dell’Università degli Studi di Urbino. Media 

partner: QN – Il resto del Carlino, radio Lattemiele e Artimag, è Tv Marche, Radio 

Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli sponsor: CPM Gestioni 



Isabella e Remo 

Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi Stradali snc. 

L’edizione del 2022 vedrà un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze 

artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si 

intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato 

nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, performance e 

laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il 

Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al 

pubblico gratuitamente. Non mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli 

adolescenti (recite, laboratori quotidiani e un laboratorio intensivo). 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest 

intende lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una 

parola – dichiara il nuovo Direttore – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto 

della nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo luogo, 

una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare una 

proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando in 

parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione 

grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post 

trauma. Dopo il terremoto, la pandemia, le troppe scorie negative del presente. Parole e 

autori che ci permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano la forza di parlare di 

ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il concetto di Festival ha 

ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza per tutti quelli che vivono lo 

spazio quotidianamente”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla 

drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della 



autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia con 

il suo testo Il Lampadario e cofondatrice con Michelangelo Bellani della compagnia 

Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà il pluripremiato Gianni (23 agosto alle ore 

21.00), e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola del Teatro Stabile di 

Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal proposito sarà associato al gruppo anche 

Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 2020 dal premio Inedito, che 

ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. Tutti i lavori realizzati verranno 

presentati al pubblico durante le giornate del festival sotto forma di lettura scenica dai nuovi 

attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la base della costruzione di un laboratorio 

quotidiano che metterà in dialogo continuo pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella costruzione 

del nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a questo criterio è 

l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela Malfitano che 

apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con il loro spettacolo storico Le due 

vecchiette vanno al nord, commedia dolce amara di Pierre Notte. Un’altra compagnia che 

avrà un’importante funzione di collante tra palcoscenico e pubblico è la realtà toscana di 

“Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 

come miglior spettacolo dell’anno con Overload. Porteranno al Festival una delle loro 

ultime creazioni: Shakesperology con l’attore Woody Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

Una peculiarità del festival, secondo Leonardo Lidi, sta proprio nel riuscire a alternare realtà 

giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare con il pubblico 

sempre grazie alla materia teatrale: tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino 

Musella, Matthias Martelli, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone. 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo Mistero Buffo di 

Dario Fo e Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica 

camaleontica. 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, passa 

continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi. Lino Musella, attore tra i 

più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 20 agosto 

alle 21.00 – di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi di 

Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è 

ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni. 



Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del nostro 

tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. Concerto per 

Vitaliano Trevisan – Oscillazioni e Solo Rh – in scena il 22 agosto alle 21.00 – è un 

omaggio sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un motivo di vanto per un 

Festival che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da una idea di Leonardo Lidi. 

Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, in primo piano c’è l’interesse nei 

confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come teatro di parola che con 

Annamaria Troisi – prodotta da Corte Ospitale e ACTI Teatri Indipendenti/ AMA Factory – 

sarà protagonista il 24 agosto alle 19.00 con Chiamami. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un mero 

momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo delle 

arti performative attraverso laboratori e spettacoli. L’offerta viaggia su due binari. Il 

programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera Vaiano, 

artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. La prima 

proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole superiori del 

circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si conclude 

con una “restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi 

vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per un 

Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti e società. È un incontro che 

avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un ulteriore modo di mettersi in gioco insieme 

OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di casa come conduttore della serata inaugurale e 

finale e per gli incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

a cura di Ilaria Guidantoni 

 

 

 

 



 

Dal 18 al 25 agosto Ginesio Fest 2022 a San Ginesio (MC) 
Sarà in scena dal 18 al 25 agosto la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa 

direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio 

(Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, 

ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed 

economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e 

laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, 

rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero programma è il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e 

composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa 

Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice 

che si sono distinti nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio 

assegnato a Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San 

Ginesio è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara Remo 

Girone – Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere, grazie ad un sindaco illuminato, 

ai suoi collaboratori e alla gente di San Ginesio che adora la propria terra, un premio annuale alla 

migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno Petra Valentini e Paolo 

Pierobon”. 

L’edizione 2022 del Ginesio Fest si svolgerà in due momenti principali: il “Ginesio Fest in Tour”, 

nel corso del mese di luglio, con tre tappe promozionali che si svolgeranno in tre borghi aderenti 

alla rete delle Bandiere Arancioni (con gli spettacoli “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello diretto 

ed interpretato da Annamaria Troisi e “Gianni” Di Caroline Baglioni), e il “Ginesio Fest – Premio 

San Ginesio “All’arte dell’Attore”, che avverrà a San Ginesio dal 18 al 25 agosto. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella vita 

della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” 

e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non 

mancheranno iniziative rivolte alle famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori 

quotidiani e un laboratorio intensivo). Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”, 3° edizione. 

 

 

https://www.ginesiofest.it/


 

Ginesio Fest 2022: comincia il 18 

agosto con la direzione di Leonardo 

Lidi 
By 

 Redazione 

 - 

8 Agosto 2022 

8 giorni di festival tra spettacoli, reading, laboratori e percorsi di formazione al 

Ginesio Fest. Non mancano il premio in chiusura e alcuni tra i più interessanti 

artisti e gruppi della scena contemporanea. Articolo di presentazione in media 

partnership.  

Leonardo Lidi Foto Luigi De Palma 

https://www.teatroecritica.net/author/admin/
https://www.teatroecritica.net/category/mediapartnership/
https://www.teatroecritica.net/category/mediapartnership/


Un santo protettore degli attori, la sfida lanciata per ripopolare un borgo marchigiano ferito nel 

2016 dal terremoto e un’idea, quella del teatro stabile cittadino che affonda le proprie radici 

addirittura a metà del 1500: in pieno Rinascimento veniva costruito un luogo in legno, deputato agli 

spettacoli, era un anfiteatro posto nella piazza principale. Come accadde in gran parte d’Italia fu 

però nell’Ottocento che prese forma l’idea di teatro comunale, intitolato a Giacomo Leopardi venne 

inaugurato nel 1877. L’apertura venne dedicata alla lirica, genere d’altronde dominante nel XIX 

secolo, con un libretto di Alfonso Leopardi e la musica di Vincenzo Bruti (artista proprio di San 

Ginesio), l’opera era stata appositamente scritta e si intitolava Addina, ovvero le nozze di Pasquella. 

Insomma, luogo di storia e simboli teatrali, San Ginesio, che poi si sono arricchiti con l’istituzione 

del premio “All’Arte dell’Attore” a sua volta legato a un’altra storia che ha come protagonisti Remo 

Girone e una medaglietta con il santo cittadino che gli fu regalata al diploma d’accademia, lo 

raccontavamo in questo articolo. Dopo la direzione di Vinicio Marchioni e Milena Mancini, da 

quest’anno alla guida del Ginesio Fest è arrivato Leonardo Lidi, uno dei maggiori esponenti della 

nuova regia italiana; è l’artista piacentino, classe 1988, a dover intrecciare quei simboli e quella 

tradizione con il presente di un teatro contemporaneo in cerca di stabilità e di un nuovo inizio a 

seguito dei numerosi blocchi e impedimenti pandemici. 

Caroline Baglioni. Foto Anna 

Sincini 

Il segno di Leonardo Lidi è visibile nel solco di un programma evidentemente dedicato al mestiere 

dell’attore e dell’attrice, con alcune sfumature che guardano a progetti anche meno conosciuti al 

grande pubblico ma di richiamo per appassionati e per coloro che abbiano voglia di scoprire 

importanti nomi della ricerca scenica: si pensi ad Angela Malfitano e Francesca Mazza con Due 

vecchiette vanno al nord di Pierre Notte, primo spettacolo in programma il 18 agosto. Il giorno 

seguente è il turno del Mistero buffo di Dario Fò e Franca Rame messo in scena nella versione del 

giovane e virtuoso Matthias Martelli; altro attore tra i più significativi della sua generazione 

è Lino Musella, che andrà in scena con L’ammore nun’è ammore, uno spettacolo composto 

https://www.teatroecritica.net/2021/08/la-medaglietta-di-san-ginesio/


tessendo i sonetti shakespeariani tradotti in napoletano da Dario Jacobelli. La linea dedicata agli 

artisti e alle compagnie legati al nuovo teatro e alla drammaturgia contemporanea trova i nomi 

di Caroline Baglioni con il suo cavallo di battaglia Gianni e i fiorentini Sotterraneo che qui 

porteranno il one man show Shakespearology, un lavoro imperdibile tra ironia e storia che mette al 

centro la figura del più importante scrittore dell’epoca elisabettiana nell’interpretazione magnetica 

di Woody Neri. 

Lino Musella. Foto Manuela Giusto 

Interessante anche la proposta di Annamaria Troisi, Chiamami, una performance per uno 

spettatore alla volta che dovrà scegliere di mettersi in contatto telefonico con l’attrice per poter 

assistere (ed essere partecipe) dell’opera stessa. I reading di Remo Girone, La crociata dei 

bambini, lo spettacolo di Michele Di Mauro (vincitore del premio San Ginesio dello scorso anno), 

al debutto nazionale, dedicato alle parole e alla lingua di Vitaliano Trevisan rendono ancora più 

denso un programma che inoltre riesce a dare spazio anche agli spettacoli per bambini e famiglie; 

nel segno insomma di un’offerta plurima e variegata. Il Teatro Leopardi è ancora in restauro e gli 

spazi teatrali fioriscono dunque tra chiostri, palestre scolastiche, ex oratori e piazze. 

«Puntiamo sia sui testi classici che sulla nuova drammaturgia, con un’attenzione particolare alle 

nuove scritture che non hanno paura di confrontarsi con la cronaca, con l’attualità, con la 

quotidianità», spiegava Leonardo Lidi ai microfoni di AdnKronos e sempre in quell’intervista 

l’attore e regista parlava della necessità di puntare sui giovani. Ecco l’attenzione al pubblico nuovo 

e (gli incontri/presentazioni dei gruppi al territorio “Tenersi in compagnia” vanno visti in questa 

ottica) e alla formazione con laboratori, percorsi e aperture al pubblico dei workshop. 

Come da tradizione il Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” chiuderà questa complessa mappa 

di relazioni, spettacoli e percorsi, nella sera del 25 agosto consegnando i riconoscimenti a Petra 

Valentini e Paolo Pierobon. 

Redazione 

Vai al sito di Ginesiofest.it per visionare il programma completo e acquistare i biglietti 

 

 

https://www.teatroecritica.net/2015/12/caroline-baglioni-vite-di-altra-misura/
https://www.teatroecritica.net/2019/07/sotterraneo-il-teatro-senza-shakespeare-e-impossibile/
https://www.ginesiofest.it/


 

 

 Quarta Parete 
 Agosto 16, 2022 

Borgo di San Ginesio 

18 | 25 agosto 2022 

Ginesio Fest 2022 

diretto da Leonardo Lidi  

Conferito a Lino Guanciale il Premio Ginesio Fest 2022 

https://quartapareteroma.it/author/quartaparete/
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A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, – in scena 
dal 18 al 25 agosto – il Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati 
del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia 
Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare 
che il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno 
degli attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue 
indiscusse qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi 
che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano.  

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà 
durante la serata finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri 
due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al 
migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Lino Guanciale il Premio Ginesio Fest 2022 

 

 Fattitaliani 

16 agosto  

 

A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, - in scena dal 18 al 25 agosto – il 

Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che 

il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale (foto di Manuel Scrima). 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli ultimi 

anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la sensibilità 

artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale - si svolgerà durante la serata finale del 25 

agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

  

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: 

https://www.ginesiofest.it/ 
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Premio San Ginesio 2022 
Posted onAUGUST 16, 2022 

 

San Ginesio, Provincia di Macerata,  è un borgo medioevale che sorge a 690 mt. di altitudine di 

fronte alla catena dei Monti Sibillini, i “Monti Azzurri” cantati dal poeta Giacomo Leopardi. Dal 

2002 “Bandiera Arancione” certificata dal Touring Club Italiano, San Ginesio è tra “I Borghi più 

Belli d’Italia”. Al Comune è stata anche assegnata la “Bandiera Gialla” dell’Associazione 

Campeggiatori Turistici d’Italia ed è un “Comune Amico del Turismo Itinerante. 

Dal 18 al 25 agosto 2022 a Borgo di San Ginesio si terrà il Ginesio Fest 2022 diretto da Leonardo 

Lidi. A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Festival è stato annunciato che il 

premio San Ginesio 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire tale riconoscimento ad uno degli attori che negli 

ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la 

sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale del 25 

agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

#carlomarinoeuropeannewsagency 
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"Mistero Buffo, l’opera universale che 
mette alla berlina il potere" 
L’attore Martelli tra i protagonisti di San Ginesio Fest con i testi di Dario 

Fo 

 

Matthias Martelli sarà ospite del San Ginesio Fest 

di Lucia Gentili 

"C’è bisogno di richiamare il pubblico, la ripresa va alimentata. E la spinta del Ginesio Fest è 

anche quella di ripopolare, rendere vivi, creare festa ed entusiasmo intorno al teatro. Da qui 

partono mille spunti e idee". A parlare è Matthias Martelli, "autore, attore, giullare", che 

venerdì prossimo alle 21 sarà protagonista al chiostro Sant’Agostino di San Ginesio con 

"Mistero buffo". La terza edizione del Ginesio Fest animerà il borgo da giovedì (inaugurazione 

alle 18 sempre al chiostro) al 25 agosto, con la direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Martelli, come descriverebbe "Mistero buffo"? 

"Uno spettacolo che, proprio nella sua povertà di scenografia e costumi, stimola 

l’immaginazione. Sul palco c’è soltanto l’attore vestito di nero e proprio per questo può 

trasformarsi in qualsiasi cosa, evocando immagini, come una sorta di sciamano. Ecco che 



allora compare una strada, un deserto, una chiesa. Il cervello dello spettatore si attiva. Il tutto, 

con satira e comicità: "Mistero buffo" è un classico universale, sempre attuale, che mette alla 

berlina le dinamiche dell’ipocrisia del potere". 

Con Dario Fo e Franca Rame tutto è iniziato da una mail… 

"Sì, quando frequentavo la scuola di teatro, più di dieci anni fa. Dovevo preparare uno 

spettacolo sulla vita di un autore teatrale; io scelsi loro, perché da loro è iniziata la mia 

passione per il teatro. Cercando su Google, trovai la mail e scrissi un messaggio. Mi arrivò una 

risposta: "Il maestro vuole il tuo numero". Quando poi chiamai, quel "pronto sono Dario" per 

me fu come "pronto sono Superman" per un bambino. Mi ringraziò, mi fece un po’ di 

domande sullo studio. Da parte di un Premio Nobel fu una lezione di grandissima umanità ". 

Come sono stati questi due anni di pandemia? 

"Da una parte la frustrazione, perché il teatro è stato troppo penalizzato. Dall’altra, avendo 

avuto per forza di cose molto tempo per leggere e scrivere, è stato un periodo molto creativo. 

Dallo stesso Fo ho imparato a sfruttare le crisi, le svolte anche negative, per cambiamenti in 

positivo. Sono molto curioso di venire a San Ginesio, mi aspetto di vivere una bella esperienza 

perché ho percepito energia, un sentimento di rinascita, entusiasmo culturale". 

© Riproduzione riservata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A Lino Guanciale il Premio Ginesio Fest 2022: 

l'attore sarà a San Ginesio il 25 agosto 
DI PICCHIO NEWS 

  

16/08/2022  

 

A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, - in scena dal 18 al 25 agosto – 

il direttore artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che il 

premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli 

ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la 

sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico 

italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale - si svolgerà durante la serata finale del 25 

agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 
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Ginesio Fest 2022 dal 18 al 25 agosto. Nella 

serata finale saranno premiati Lino Guanciale, 

Paolo Pierobon e Petra Valentini 
A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, – in scena dal 18 al 25 agosto – il 

Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che 

il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli 

ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per 

lasensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

 



La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale del 25 

agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: 

Homepage | Premio San Ginesio “All’Arte dell’Attore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ginesiofest.it/


 

Conferito il Premio Ginesio Fest 2022 

a Lino Guanciale 
Da 

 Redazione 

16 Agosto 2022 

 

SAN GINESIO (MC) – A pochissimi giorni dall’inizio della terza 

edizione del Ginesio Fest, – in scena dal 18 al 25 agosto – il Direttore Artistico 

Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di 

annunciare che il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino 

Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli 

attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse 

qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno 

reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata 

finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il 

Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e 

alla migliore attrice Petra Valentini. 

 

 

https://www.marchenews24.it/author/ma2015go
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.marchenews24.it/premio-ginesio-fest-2022-lino-guanciale-96989.html&title=Conferito%20il%20Premio%20Ginesio%20Fest%202022%20%20a%20Lino%20Guanciale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.marchenews24.it/premio-ginesio-fest-2022-lino-guanciale-96989.html&title=Conferito%20il%20Premio%20Ginesio%20Fest%202022%20%20a%20Lino%20Guanciale
https://www.marchenews24.it/ginesio-fest-2022-18-25-agosto-96670.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Va a Lino Guanciale il Premio 

Ginesio Fest 2022, il Festival delle 

Arti teatrali 
 14 ore ago Redazione 

 

AVEZZANO – Prenderà il via il 18 agosto, per concludersi il 25 agosto, la terza 

edizione del Ginesio Fest, il Festival delle Arti teatrali che si svolge a San Ginesio 

(Macerata). 

Quest’anno il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

La giuria, composta dal Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San 

Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e 

https://www.espressione24.it/author/wp_10888874/


Giampiero Solari, motiva così la decisone dell’assegnazione del Premio all’attore 

marsicano: 

«Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli 

attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità 

attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli 

artisti più amati dal pubblico italiano». 

La premiazione avverrà durante la serata finale del 25 agosto, dove saranno conferiti 

anche altri due riconoscimenti: il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore” a Paolo 
Pierobon e Petra Valentini come migliori attori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sere d’estate 

Leonardo Lidi, nuovo direttore artistico 

del Ginesio Fest 

 

15 agosto 2022 

Leonardo Lidi, attore e regista teatrale, è il nuovo direttore artistico del Ginesio Fest, la 

rassegna incentrata sul mestiere dell’attore, che si svolge in uno dei borghi più belli 

d’Italia, San Ginesio (MC). Il borgo è stato gravemente danneggiato dal terremoto del 

2016, ma coglie una ulteriore occasione di rinascita col festival, che si svolgerà tra le 

strade, le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano dal 18 al 25 agosto e avrà il suo 

culmine nel Premio San Ginesio “All’arte dell’attore”, assegnato da una giuria 

presieduta da Remo Girone. 

 

 

 

 

 

 

 



 

A San Ginesio, fino al 25 agosto c’è il “Ginesio Fest”, il festival diffuso e originale in cui 

spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, 

adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli e 

rifunzionalizzandoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 ago 2022 

Spettacoli, laboratori e incontri "Benvenuti 
nel borgo degli attori" 

 

San Ginesio, il Borgo degli attori, in questi giorni si colora con il Ginesio Fest. Dopo il taglio 

del nastro di giovedì, la festa continua. Matthias Martelli con "Mistero buffo", che sarebbe 

dovuto andare in scena venerdì, sarà recuperato invece dopodomani. Al suo posto, venerdì, c’è 

stato uno spettacolo coordinato dal direttore artistico Leonardo Lidi, una mise en éspace con 

delle letture: protagonisti, Lino Musella, Remo Girone, Michele Di Mauro, Caroline Baglioni e 

i ragazzi dello Stabile di Torino. Soddisfatti il sindaco Giuliano Ciabocco e la direttrice 

generale Isabella Parrucci. Oggi, alle 16.30, al Colle Ascarano laboratorio per bambini e 

famiglie: manipolazione di pupazzi con Carlotta Cecchini; alle 18 stessa location per 

"Cronache Teatrali – Il Lampadario con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino. 

Sempre alle 18, al teatrino ex oratorio San Filippo Neri spettacolo per tutta la famiglia "Area 

52". Alle 19.30, sulla terrazza Belvedere del Comune reading "La Crociata dei Bambini" a 

cura di Remo Girone. Alle 21 al chiostro di Sant’Agostino "Shakespearology", concept, regia e 

produzione Sotterraneo; in scena Woody Neri, scrittura Daniele Villa. 

 

 

 



 

I prossimi appuntamenti del Ginesio Fest: il 23 

Gianni, il 24 Mistero Buffo e il 25 agosto la 

consegna del Premio a Lino Guanciale 
I prossimi appuntamenti del Ginesio Fest: il 23 Gianni, il 24 Mistero Buffo e il 25 agosto la consegna 

del Premio a Lino Guanciale. Nel video alcuni momenti delle prime giornate. 

 

 



 

 

I prossimi appuntamenti 

 

23 AGOSTO Chiostro Sant’Agostino – ore 21.00 

GIANNI 
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 

Durata 60 minuti 

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”.» 

 

Matthias Martelli, ph Andrea Macchia 

24 AGOSTO – Piazza Alberico Gentili ore 22.00 

MISTERO BUFFO 
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. 

In questa messa in scena 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. 

 

25 AGOSTO Piazza Alberico Gentili ore 21.00 

PREMIO SAN GINESIO ALL’ARTE DELL’ATTORE 
Il Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, consegneranno il Premio Ginesio 

Fest 2022 all’attore Lino Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli 

ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la 

sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale del 25 agosto, 

dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: 

https://www.ginesiofest.it/ 

 
  

  

A cura di 

 

Stefano Fabrizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lino Musella: «Per ripartire, il cinema 

deve capire come recuperare un rapporto 

con gli spettatori» 
by Alessia de Antoniis22 Agosto 2022  

 

Tra la Mostra del Cinema di Venezia e il set del nuovo film di Michael Mann, Lino Musella, uno degli 

attori più apprezzati della sua generazione, passa per l’antico borgo marchigiano di San Ginesio per il 

Ginesio Fest 

Tra una prova e un incontro con i ragazzi della scuola del teatro Stabile di Torino, Lino 

Musella aiuta anche con grande generosità a salvare una serata che, per un imprevisto, avrebbe 

lasciato il pubblico senza lo spettacolo in programma. «Lo spettacolo salta, ma il pubblico vince», 

scherza Musella. 

E così l’attore diretto da Pupi Avati, Paolo Sorrentino, Mario Martone e Roberto Andò, 

che aprirà la rassegna Orizzonti alla 79ma Mostra del Cinema di Venezia, ha aiutato a metter 

su uno spettacolo in due ore con i colleghi presenti qui al Ginesio Fest. Sì, lo spettacolo sold out in 

programma è saltato, ma il pubblico ha vinto. E con il pubblico ha vinto il teatro, quello vero, quello 

che nasce per la gente in mezzo alla gente, che coinvolge e che emoziona. Con un gruppo di attori, 

da Remo Girone a Michele di Mauro e Leonardo Lidi, che hanno donato una replica unica ai 

fortunati presenti.  

Intervista a Lino Musella 

«Quello che mi stupisce è la semplicità con cui questo è successo», racconta Lino Musella durante 

una pausa delle prove dello spettacolo in programma al Ginesio Fest, “L’ammore nun’è 

ammore”, trenta sonetti di Shakespeare “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli.  

https://www.wondernetmag.com/author/alessia-de-antoniis/
https://www.ginesiofest.it/


Mentre scriveva “Tavola tavola chiodo chiodo” ha riscoperto un Eduardo capocomico “legato a 

battaglie donchisciottesche”. Quanto manca quel coraggio che aveva Eduardo e che avete avuto 

tutti voi nel preparare uno spettacolo dal nulla in due ore? Forse un rischio simile può 

concederselo solo chi questo mestiere lo sa fare davvero? 

Lino Musella: In “Tavola tavola chiodo chiodo” ripropongo tante istanze di Eduardo. Ma 

sostanzialmente lui dice che gli attori, i registi e i drammaturghi possono cambiare e portare avanti 

il teatro. Sono loro che hanno le chiavi di accesso per poter proporre un teatro sempre migliore e per 

poter scoprire le nuove esigenze del pubblico. C’è però bisogno di tornare in contatto con gli artisti. 

Ricreare quel contatto che il sistema teatrale italiano ha disperso. Le figure organizzative sono 

importantissime, però gli artisti negli anni hanno faticato sempre di più a proporre soluzioni alle 

varie crisi che il teatro ha sempre affrontato. Dopo la pandemia, le soluzioni vere sono arrivate dagli 

artisti e dal pubblico che ci ha comunicato la sua esigenza di tornare a teatro. 

Photo credits: Manuela Giusto© 

Tempo fa ha detto di far parte di un generazione nata tra le macerie del grande 

teatro. Come riparte il teatro senza nuova drammaturgia, continuando a 

importarla da altri Paesi o riproponendo quella esistente senza neanche 

rivisitarla? 

Lino Musella: È un problema storico. I cambiamenti sono necessari. I processi evolutivi, 

però,  vanno analizzati all’interno di un quadro più complesso. Bisogna capire come le innovazioni 

sono state inquadrate dalla critica negli ultimi cinquant’anni, spingendo gli autori a fare sempre un 

passo indietro a favore dell’interpretazione registica, visiva, performativa. Tutti fattori 

fondamentali, che arricchiscono l’offerta per vari tipi di pubblico. Però, per salvare gli autori, 

bisogna rimetterli al centro. Bisogna non solo investire su nuovi autori, ma soprattutto stimolare il 

pubblico ad avere questa curiosità, riportarlo verso la scoperta di testi nuovi e non di un ennesimo 

allestimento dello stesso testo. Il pubblico dovrebbe tornare a essere curioso di quali sono le storie 

di oggi. Poi ci sono storie scritte oggi che hanno un valore per un quinquennio e altre che sono 

capolavori e restano per sempre. Manca un reale desiderio di fare nuova drammaturgia e un sistema 

che la protegga. Ci sono troppe piccole realtà. La drammaturgia forse ha bisogno di uno spazio 

autonomo. Ogni teatro dovrebbe avere una parte di stagione dedicata totalmente alla nuova 

scrittura. 



Photo credits: Manuela Giusto© 

Sta per debuttare a Venezia. Barbera ha detto che si sta investendo più sulla quantità che sulla 

qualità. Che si cerca di intercettare la grande quantità di denaro che in questi due anni è 

arrivata all’industria cinematografica, più che sviluppare le sceneggiature e seguire le riprese. 

Eppure nell’Italia del boom si è prodotto tanto cinema. La colpa delle sale vuote è davvero solo 

delle piattaforme o anche dei tanti film inguardabili in circolazione? 

Lino Musella: Di cinema se ne è sempre fatto molto in Italia. I film inguardabili ci sono sempre 

stati. Sono tutte ipotesi con le quali posso anche essere d’accordo, ma bisogna accettare il fatto che 

è presto per capire qual è il vero problema. Probabilmente c’è una responsabilità enorme da parte 

delle piattaforme, ma è anche vero che esistono da troppo poco tempo. Ci sarebbe bisogno di più 

tavoli di lavoro, con persone che si occupano di cinema da tanti anni, per analizzare quali sono i 

problemi. La soluzione non ce l’ha nessuno. Credo, e spero, che le crisi possano portare a 

cambiamenti rigeneranti. In questo momento il rapporto del pubblico con il cinema è in crisi. Però 

ci sono troppi fattori. Non possiamo pensare che le cose nuove non si debbano fare altrimenti si 

perdono quelle vecchie. Bisogna capire come recuperare un rapporto con gli spettatori e con le 

platee. 

Photo credits: Manuela Giusto© 

La responsabilità delle piattaforme? Certo, però sono nate le grandi serie seguite da tutti. Non parlo 

dei telefilm. E sono un fenomeno nuovo che dobbiamo ancora analizzare per capire come cambierà 

la fruizione di un film. Poi ci sono grandi televisori a prezzi abbordabili e la gente pensa di poter 

guardare meglio un film a casa propria che nelle sale. Dobbiamo capire qual è l’esigenza che porta 

le persone a voler ricondividere un’ esperienza insieme, una visione insieme. A teatro noi siamo 

stati fortunati: è stato proprio il pubblico che ci ha salvati. Quello che ha salvato il teatro è il motivo 

per cui è nato. Il teatro è un’invenzione della comunità e la comunità è tornata nelle piazze più 

consapevole, non andando a vedere tutto, ma andando a vedere tutti insieme le cose di cui si parlava 

bene. Per il cinema, bisogna ancora aspettare e riflettere. E soprattutto capire quanto questa 

economia lo arricchisca e quanto lo danneggi. 



Photo credits: 

Manuela Giusto© 

Dove la vedremo prossimamente? 

Lino Musella: Adesso sono nelle sale, e quindi invito gli spettatori a tornare nelle sale, con “Il 

Pataffio”, film di Francesco Lagi tratto dal romanzo di Malerba, con Giorgio Tirabassi, Viviana 

Cangiano, Daria Deflorian, Alessandro Gassmann, Valerio Mastandrea. Una commedia 

divertente e amarissima. 

Sarò nel nuovo film di Roberto De Paolis “Princess” che apre la rassegna Orizzonti a Venezia. 

Ho finito ora di girare “Superluna” di Federico Bondi. Sono nel cast del film che sta girando in 

Italia Michael Mann che racconta la storia di Enzo Ferrari. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Ginesio Fest 2022 taglia il nastro di partenza alle h 18 presso il Chiostro Sant’Agostino (via 

Giacomo Matteotti, 18) e, in linea con la direzione che si vuole dare e con la denominazione ‘Borgo 

degli Attori’, non poteva che toccare a un attore dare il via. Per questo compito è stato 

chiamato Christian La Rosa, il quale condurrà anche la serata conclusiva. Probabilmente – o 

almeno ce lo auguriamo – vi sarà capitato di vederlo in scena ne “Il misantropo” per la regia 

proprio di Leonardo Lidi (neo direttore artistico del Ginesio Fest). 

A seguire (h 21) subito ci si addentra nello spettacolo dal vivo “Due vecchiette vanno a Nord” di 

Pierre Notte, traduzione curata da Anna D’Elia, con Angela Malfitano e Francesca Mazza che 

interpretano due sorelle anziane e 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. 

Qui i dettagli per i biglietti. 

“Due vecchiette vanno a Nord” 

Ginesio Fest 2022: il programma di venerdì 19 agosto 

h 17: Tenersi compagnia presso il Teatrino dell’Ex Oratorio San Filippo Neri (via San Filippo, 4) 

[aggiornamento del 19/08]. Dopo aver assistito allo spettacolo nel corso della serata di apertura, 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-programma-laboratori-spettacoli-premiati/
https://www.teatrostabiletorino.it/debutta-in-prima-nazionale-al-teatro-carignano-di-torino-il-misantropo-di-moliere-per-la-regia-di-leonardo-lidi-teatro-carignano-3-22-maggio-2022/
https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=378005


questo momento – voluto come appuntamento fisso – è volto a conoscere maggiormente la 

compagnia. 

L’associazione culturale ‘Tra un atto e l’altro’ si occupa di produzione teatrale ed è stata fondata da 

Angela Malfitano e Francesca Mazza, affermate attrici e registe della scena teatrale. L’associazione 

è nata nel settembre del 1999 per dare vita a un progetto teatrale dedicato alle donne in occasione di 

Bologna 2000, città della cultura europea ma soprattutto per dare organicità, visibilità e futuro alle 

diverse esperienze che, da anni, andavamo facendo all’interno della cultura di genere. Fulcro 

sono un gruppo di donne che condividono un desiderio comune di incontro e di confronto per 

riscoprire un’etica smarrita nel lavoro e nelle relazioni, per sviluppare modalità proprie del 

femminile nel fare artistico e per dare riconoscimento e visibilità a queste esperienze. 

La formazione – professionale e non – e la produzione di spettacoli teatrali ‘al femminile’ sono la 

vocazione di ‘Tra un atto e l’altro’. 

N.B.: Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare 

[Aggiornamento al tardo pomeriggio del 19 agosto: Per un’indisposizione nel cast artistico lo 

spettacolo è annullato. 

N.B.: per informazioni sui rimborsi scrivere a: info@ginesiofest.it]   

“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 (scritto insieme a Franca Rame, nda) 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. 

In questa messa in scena tocca a Matthias Martelli riportare in vita quei personaggi e riconsegnarli, 

se possibile, all’eternità del teatro. 

h 21:30 Spettacolo con Remo Girone, Christian La Rosa, Leonardo Lidi, Michele Di Mauro, Lino 

Musella e gli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino. 

N.B.: Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://traunattoelaltro.wordpress.com/tra-un-atto-e-laltro/


 

 

TEATRO 

Michele Di Mauro, operaio dello spettacolo 
19 AGOSTO 2022 

Cos’è per lei il teatro? “Qualcuno direbbe tutta la mia vita, ma il teatro è un lavoro, in questo 
momento della mia vita lo posso affermare con certezza, anche perché se lo fai esiste, se 
non lo fai non esiste, come tutti i lavori. Io non posso dire di essere un teatrante se poi non 
faccio il teatro, se non faccio gli spettacoli, se non mi chiamano. Quindi fondamentalmente 
è un lavoro e, come tutti i lavori, si può fare bene, male, benissimo, in modo eccellente, e 
questo poi dipende da chi sei, cosa fai, incontri, quanto sei bravo, eccelso e fortunato, 
perché è un lavoro in cui non dico 50 e 50, ma contano, in una proporzione che lascio fare 
a voi, il talento e la fortuna”. Attore, doppiatore e regista teatrale italiano, Michele Di 
Mauro, torinese classe 1960, sta provando “Concerto per Vitaliano” (a seguirlo nelle 
prove c’è Christian La Rosa), spettacolo in ricordo dello scrittore e drammaturgo veneto 
Trevisan, scomparso lo scorso gennaio. Lo spettacolo è la prima vera produzione 
del Ginesio Fest, il festival delle arti teatrali che fino al 25 agosto colora il comune 
marchigiano di San Ginesio (in provincia di Macerata). Per Michele Di Mauro, attore e 
regista di “Concerto per Vitaliano”, questo debutto è un’ulteriore conferma in un festival che 
l’anno scorso lo ha insignito del Premio San Ginesio all’arte dell’attore. Ma lui nel suo 
curriculum non si definisce né attore, né regista, né autore, né traduttore, ma, 
semplicemente, “operaio dello spettacolo”. 

Michele Di Mauro, come nasce lo spettacolo “Concerto per Vitaliano”? 

“Nasce da un input che mi ha dato Leonardo Lidi, che è il direttore artistico del Ginesio Fest 
da quest’anno. La proposta era: lavoriamo su Vitaliano Trevisan per fare un omaggio al 
grande drammaturgo e uomo di lettere e non solo, scomparso recentemente. All’interno di 
questa proposta noi abbiamo seguito di specifico due testi, cioè ‘Solo Rh’ e ‘Oscillazioni’, 
che sono due monologhi di Vitaliano, pubblicati da Einaudi”. 

https://www.opsblognews.it/category/teatro/


Il debutto il 22 agosto (ore 21, Auditorium di Sant’Agostino) al Ginesio Fest di uno 
spettacolo prodotto dallo stesso festival che significato assume? 

“Credo che sia la prima vera produzione del festival, che è alla sua terza edizione, il che 
vuol dire che, oltre a fare delle ospitalità che sono di livello, proviamo anche a dire che il 
festival lascia uno spazio produttivo a qualcuno. Il fatto di essere stati scelti per farlo, ci fa 
molto piacere, soprattutto a me e a Franco Visioli, che è l’altro protagonista del 50 per cento 
dello spettacolo, il musicista con cui sto lavorando”. 

Si sente a casa al Ginesio Fest visto che l’anno scorso è stato premiato come miglior 
attore? 

“L’anno scorso è stato veramente, ma nemmeno un mordi e fuggi, un guarda e fuggi, 
perché sono arrivato al pomeriggio, abbiamo fatto la serata, preso il premio e mi hanno 
riaccompagnato a Civitanova, perché il mattino dopo avevo un treno per cui non ho 
nemmeno dormito qui una notte. Quest’anno, invece, sono dal 17 agosto e mi starò fino alla 
fine; quindi, mi godrò le bellezze e le possibilità fino in fondo”. 

Qual è il suo invito a teatro per “Concerto per Vitaliano”? 

“Intanto è una produzione del festival, quindi questo è un primo motivo; poi è un omaggio a 
un autore scomparso di grande rilievo che non è ancora così conosciuto, ed è un secondo 
motivo; poi ci sono io, quindi quelli a cui piace il mio lavoro possono pensare di fare una 
scappata fino a San Ginesio, da Roma sono un paio d’ore per esempio, da tutta la costa 
sono un’oretta, capisco che non è il più semplice possibile, ma possono farcela perché il 
posto è magnifico e le colline sono fantastiche, si mangia benissimo e si beve altrettanto. Il 
festival, inoltre, ha bisogno di gente che lo faccia diventare grande, ancora di più di quello 
che già non è”. 

Mi soffermerei sul secondo motivo, Vitaliano Trevisan: mi può sottolineare qualche 
sua peculiarità che verrà evidenziata in scena? 

“È un autore che intanto non è molto conosciuto e, come dicevo, vale la pena per quello. È 
un autore violento, crudele, cinico, penetrante, un autore contro, fondamentalmente contro 
la politica, contro la vita, contro l’esistenza. Vanno cercate con una buona lente 
d’ingrandimento le sue dolcezze, le sue raffinatezze, perché tutto sommato la cosa che ci 
colpisce di più è questa crudeltà e questa crudezza anche nei confronti della vita. La sua 
visione è sempre una visione molto plumbea, molto tragica dell’esistenza, nonostante lui 
non si proponga come un autore tragico, anzi è un reporter in qualche modo di quella che è 
stata l’Italia. Il marciume fondamentale nella struttura di Trevisan nasce dal marciume che 
lui riconosceva nel contesto in cui ha vissuto”. 

Trevisan, quindi, ha uno sguardo disincantato nei confronti del nostro Paese?  

“Sì, nei confronti del Paese, e dell’esistenza in genere e dei rapporti, della famiglia, della 
scuola, dell’arte, del teatro, del cinema. Lui è stato anche oltretutto un grande interprete 
cinematografico. Se qualcuno non se lo ricorda fu protagonista di uno dei primi film di 
Garrone, ‘Primo amore’, in cui lui era veramente al di sopra di ogni aspettativa in quanto 
attore”. 

Ha parlato di cinema. Nella prossima stagione la vedremo protagonista di un film. 
Cosa può anticipare in merito? 



“Il film si chiama ‘Non morirò di fame’, uscirà a metà ottobre. È una produzione italo-
canadese, una piccola produzione, con la regia di Umberto Spinazzola che, guarda caso, è 
anche regista di ‘Masterchef’ e dico ‘guarda caso’, perché il film in qualche modo ha al 
centro della narrazione una visione su quello che è lo spreco alimentare, un dito puntato su 
quello che è il problema dello spreco alimentare. Il personaggio che interpreto è un ex chef 
che torna in Italia dopo una parentesi di fuga all’estero e, al suo ritorno, si trova a fare i 
conti con il problema dell’alimentazione da tutto un altro punto di vista, quindi, il centro, il 
nodo della proposta è quella di interrogarsi sullo spreco alimentare in modo serio”. 

Un tema attualissimo e molto delicato per le differenze che ci sono nel mondo… 

“Esattamente, è un problema che naturalmente nasce da lì e che poi va a toccare tutta la 
politica e i rapporti, la società, la famiglia, l’educazione, soprattutto l’educazione”. 

Essendo una produzione italo-canadese, sarò distribuito in Italia, in Canada e anche 
in altri paesi del mondo? 

“Spero di sì, fino a quando non avrà debuttato non sappiamo nulla”. 

Sarebbe bello vedere questo film anche ad un festival… 

“Credo sia in lizza per andare a San Sebastian e spero possa avere anche una sua 
collocazione a Toronto”. 

Oltre al cinema, la vedremo anche in tv prossimamente? 

“Ho appena finito di girare una nuova serie per Sky, oltre al ‘BarLume’ (dal 2017 Michele Di 
Mauro è parte fissa del cast de “I delitti del BarLume”, interpretando un goloso e logorroico 
commissario di polizia, ndr). La nuova serie si intitola ‘Call my agent Italia’ (per la regia di 
Luca Ribuoli, debutterà su Sky nel 2023, ndr) ed è la versione italiana di ‘Dix pour cent’, che 
è una serie francese andata benissimo in tutto il mondo; quindi, il fatto di poterla rifare in 
Italia in qualche modo, non dico che ha una base di garanzia e di efficacia, ma lo spero”. 

Qual è il suo motto professionale? 

“Non ne ho uno e me ne vanto anche, posso?”. 

Allora mi lascia con una dedica, una frase che le sta a cuore? 

“Non ne ho, però sto registrando e le lascio la prima frase del primo testo che faremo 
lunedì. Il testo è ‘Solo Rh’ e comincia dicendo così: ‘Dove sta scritto che bisogna 
aspettare?’”. 

 

 

 

 

 

 



 

Al via il Ginesio Fest 2022, premiati gli attori Lino 

Guanciale, Petra Valentini e Paolo Pierobon 

La premiazione si svolgerà durante la serata finale del 25 agosto, dove saranno conferiti i 

riconoscimenti nazionali Premio Ginesio Fest 2022 e i Premi San Ginesio “All’arte dell’Attore” 

Di Simona Marini - 18 Agosto 2022 

Lino Guanciale, foto di Manuel Scrima 

SAN GINESIO – Inizia oggi, a San Ginesio, la terza edizione del Ginesio Fest, – in scena dal 18 al 25 

agosto – un festival diffuso e originale dedicato alle arti teatrali, che rivitalizza diversi spazi del 

borgo di San Ginesio per trasformarlo nel “Borgo degli attori” in onore di Santo Genesio, 

protettore degli attori e di tutti i lavoratori del mondo dello spettacolo. 

Punta di diamante dell’intero programma è il conferimento dei premi nazionali per celebrare attori 

e attrici che si sono distinti nel corso delle loro carriere. 

il Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, hanno annunciato che il Premio 

https://www.centropagina.it/author/simona-marini/
https://www.centropagina.it/macerata/ginesio-fest-tour-urbisaglia-gradara-acquaviva-picena/


Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. «Il Ginesio Fest – si legge in una nota 

stampa – è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che negli 

ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la 

sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico 

italiano». 

Di origini abruzzesi, classe 1979, diplomato all’accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio 

D’amico”, Lino Guanciale ha collaborato con artisti importanti tra cui Gigi Proietti, Franco 

Branciaroli, Luca Ronconi, Walter Le Moli, Massimo Popolizio, Claudio Longhi e Michele Placido. Si 

è imposto all’attenzione della critica per i suoi ruoli in teatro, al cinema e in fiction tv, ed ha 

ricevuto premi importanti tra cui, nel 2021, il Nastro d’argento come protagonista della serie Il 

commissario Ricciardi, e nel 2018 il premio ANCT e il premio Ubu per il suo ruolo nello spettacolo 

teatrale La classe operaia va in paradiso. Nel 2015 ha anche vinto il Premio Flaiano come attore 

rivelazione dell’anno; nel 2016 ha vinto il Premio Civiltà dei Marsi per la sezione Teatro e Fiction 

TV, il Premio Flaiano per l’Abruzzo e il Premio come migliore attore di fiction al Magna Graecia Film 

Festival,; nel 2017 ha ricevuto il Premio Flaiano come co-protagonista del film 

documentario Un’avventura romantica di Davide Cavuti e il CinèCiak d’oro per il film I 

peggiori di Vincenzo Alfieri. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale del 25 

agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello alla migliore attrice all’artista marchigiana Petra Valentini, e quello al migliore 

attore al veneto Paolo Pierobon. 

Petra Valentini 

Petra Valentini, attrice anconetana, ha studiato presso la Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo 

Grassi e il Centro teatrale Santa Cristina. Dopo essersi diplomata, comincia la sua collaborazione 

con il Piccolo Teatro di Milano, dove prende parte alle produzioni Divine Parole con la regia di 

Damiano Michieletto e Questa sera si recita a soggetto con la regia di Federico Tiezzi. A partire dal 

2016 è protagonista, per quattro stagioni, dello spettacolo Elvira a fianco di Toni Servillo, che ne è 

anche regista. Lo spettacolo è andato in scena nei maggiori teatri italiani ed europei (Parigi, 

Madrid, Lione, San Pietroburgo). Per la sua interpretazione in questo spettacolo, è stata candidata 

al premio Virginia Reiter e come migliore attrice emergente per le Maschere del teatro italiano. 



Negli anni è stata diretta, inoltre, da Marco Plini, Maurizio Schmidt, Francesco Saponaro, Marco 

Baliani. Nel 2019 è impegnata in una tournée italiana con lo spettacolo Il giardino dei ciliegi con la 

regia di Alessandro Serra. Sempre nel 2019, recita in Una vera tragedia, scritto e diretto da 

Riccardo Favaro, e vincitore della 17° edizione del Premio Scenario. Nel 2020 fa parte del cast 

de La tragedia è finita, Platonov di Liv Ferracchiati, che debutta in prima assoluta alla Biennale di 

Venezia e vince la menzione speciale della giuria internazionale. 

Paolo Pierobon 

Paolo Pierobon è un attore di teatro, cinema e televisione, conosciuto dal grande pubblico per il 

ruolo di Filippo De Silva in Squadra antimafia – Palermo oggi. La sua intensa attività teatrale gli è 

valsa, nel 2003, il premio dell’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro come miglior attore 

emergente per gli spettacoli Finale di partita di Samuel Beckett (regia di Lorenzo Loris) e Morte 

accidentale di un anarchico di Dario Fo (regia di Ferdinando Bruni ed Elio De Capitani). Nel 2008 

interpreta il ruolo di Levin dall’Anna Karenina di Tolstoj, nella messinscena del regista lituano 

Eimuntas Nekrošius, per il quale vince il Premio Ubu come miglior attore non protagonista. Nel 

2009 è, invece, in Blasted, dall’opera prima di Sarah Kane, con la regia di Elio De Capitani; nel 2009 

viene diretto da Luca Ronconi al Festival di Spoleto in un’inedita versione de Il gabbiano di Anton 

Čechov. Dal 2011 al 2015 è protagonista di numerosi spettacoli firmati dal regista. La sua carriera 

nel cinema inizia nel 1998 e conta numerose partecipazioni in numerosi film firmati, tra gli altri, da 

Federico Rizzo, Marco Bellocchio, Marina Spada e Paolo Virzì. Nel 2016 recita in Quo vado? e nel 

2017 è protagonista del film L’ordine delle cose, presentato alla 74ª Mostra internazionale d’arte 

cinematografica di Venezia nella sezione “Eventi speciali”. Nel 2021 è nel cast di Qui rido io di 

Mario Martone nel ruolo di Gabriele D’Annunzio. Dopo alcune partecipazioni a serie televisive, a 

partire dal 2010 è tra i protagonisti della fiction “Squadra antimafia” nel ruolo dell’efferato agente 

dei servizi segreti Filippo De Silva. Nel 2017 torna con il personaggio di De Silva in Rosy Abate – La 

serie e in 1993 e 1994 di Sky Atlantic interpreta il ruolo di Silvio Berlusconi. 

© riproduzione riservata 

 

 

 



 

Lino Guanciale al Ginesio Fest: parla la direttrice 

dell'evento 

Basta piangere sul terremoto. Parliamo di ricostruzione. Il Ginesio Fest ricostruisce un 

indotto che convolge i paesi limitrofi e l’intera regione Marche - intervista alla 

direttrice generale Isabella Parrucci 

 

Isabella Parrucci, direttrice generale del Ginesio Fest 

 

globalist 

18 Agosto 2022 - 16.53 

 

di Alessia de Antoniis 

Dal 18 al 25 agosto il Ginesio Fest anima, con la sua terza edizione, le 
strade, le piazze e i siti d’arte di San Ginesio, borgo medievale della 
provincia di Macerata. Tra gli ospiti anche Lino Guanciale. 

https://www.globalist.it/autore/globalist/
https://www.ginesiofest.it/


Il cuore del Ginesio Fest è una donna, Isabella Parrucci, marchigiana, 
esperta in marketing, comunicazione e gestione di eventi. È lei la direttrice 
generale di un progetto teatrale per il quale non esiste una quarta parete. 

Una parte dell’offerta del festival arriva come soluzione a un problema 
comune a molte lavoratrici. 

“Sono una mamma che lavora e avevo un problema: gestire i pomeriggi di 
mia figlia durante il festival. Ho trasformato il prblema in un’opportunità, 
per me e per tutte le mamme e i papà che sarebbero venuti. L’arte teatrale 
mi ha dato una mano. Abbiamo quindi organizzato spettacoli pomeridiani, 
laboratori, animazione nei parchi”. 

Isabella Parrucci è infatti una delle tantissime donne con un lavoro che 
amano e che armonizzano con la maternità. “La maternità mi ha dato 
un’altra centralità. Oggi risolvo problemi che in passato mi intimorivano. 
Prima mi concentravo sul problema oggi sulla soluzione. Una madre che 
lavora è una ricchezza in più per qualsiasi azienda”. 

Ed è con questo spirito che ha creato dal niente, in piena pandemia, un 
festival che si è rivolto da subito a un pubblico nazionale. 

“Il Ginesio Fest nasce da una forte spinta motivazionale e da un profondo 
senso di appartenenza al territorio. – racconta Isabella Parrucci – È voler 
fare qualcosa per il luogo che ami e che senti casa. L’idea, sviluppata grazie 
alla collaborazione con Remo Girone, era di valorizzare, con un grande 
progetto a traino culturale, il santo protettore degli attori, San Ginesio. Il 
legame tra San Ginesio e il teatro si perde nel medioevo. Quando incontrai 
Remo, mi raccontò che per il suo diploma all’Accademia di Arte 
Drammatica di Roma, ricevette una medaglietta con l’effigie del santo. Da 
lì l’idea di creare un premio a San Ginesio. Siamo alla terza edizione e 
stiamo portando avanti un progetto ambizioso: la rinascita del borgo 
attraverso l’arte teatrale. 

Come ha realizzato un simile evento in una zona tra le più 
colpite dal terremoto del 2016? 

La leva motivazionale è tutto. Abbiamo voluto veder risplendere un paese, 
ricomponendo le crepe lasciate sul territorio attraverso la bellezza dello 
spettacolo dal vivo. Non è solo lo spettacolo teatrale la sera, ma tutto quello 
gira attorno. I laboratori, la formazione per i ragazzi, quella professionale 
per gli studenti della Scuola dell’Attore. Ospitiamo venti ragazzi della 
scuola del teatro Stabile di Torino, che fanno formazione con la nostro 



direttore artistico Leonardo Lidi. Cerchiamo di avvicinare un pubblico 
nuovo. 

Ginesio Fest è un progetto di ripresa economica che coinvolge 
operatori del settore e giovani del territorio. Accogliere tante persone da 
fuori, fa di San Ginesio una comunità che si apre: dal negoziante al 
ristoratore. Si respira un’aria di festa. La quarta parete non esiste più e 
tutto il borgo si fa teatro. Per i ragazzi è un’opportunità di confrontarsi con 
persone che vengono da realtà culturali di livello nazionale. 

Siamo nelle aree interne del maceratese, tra le più colpite dal terremoto. La 
problematica pre-sisma dello spopolamento si è accentuata ancora di più. 
Stiamo cercando di recuperare e contrastare questo fenomeno attraverso 
un progetto legato al teatro, nato nel 2020 in piena pandemia. L’ho potuto 
fare grazie a tutta la squadra che ha lavorato insieme a me. 

Il covid aveva lasciato in mezzo alla strada tutto il mondo dello spettacolo 
dal vivo. Come borgo abbiamo puntato sul fatto che da noi il 
distanziamento è possibile perché siamo all’aperto. Abbiamo offerto un 
borgo al mondo del teatro: un palco a cielo aperto. E quest’anno ci 
sfidiamo in un altro salto, con tanti debutti nazionali ed eventi tutte le 
giornate. 

Ha fatto un grande lavoro, considerando che siete fuori dai 
grandi circuiti dei festival… 

È il messaggio che vogliamo fare arrivare: si può creare un progetto di 
qualità superando le difficoltà. 

Il paradosso è che la nostra regione ha il più alto numero di teatri storici 
per numero di abitanti. La Regione Marche ha presentato un dossier per 
ottenere il riconoscimento dell’UNESCO come regione dei teatri. Un 
progetto come quello di San Ginesio, che nasce fuori da qualsiasi circuito 
affermato, in un territorio che devi raggiungere appositamente, dove non 
arrivi per caso, è frutto del grande lavoro che stiamo facendo sul territorio. 

Non vogliamo più piangere sul terremoto. Vogliamo che si parli di 
ricostruzione e non del sisma. Il Ginesio Fest ricostruisce un indotto che 
illumina tanti altri paesi limitrofi e l’intera regione Marche. 

Come accade nella vicina Umbria, vorremmo creare sinergie tra 
l’imprenditoria marchigiana e il rilancio della cultura. Grandi imprenditori 
come Della Valle investono in progetti di respiro internazionale, ma c’è 
bisogno anche di chi aiuta le piccole realtà. C’è bisogno di tornare a quel 

https://www.globalist.it/culture/2022/06/06/il-ginesio-fest-ha-un-nuovo-direttore-artistico-leonardo-lidi/


mecenatismo che nei secoli ha reso l’Italia il museo a cielo aperto che il 
mondo ci invidia. 

Esistono agevolazioni fiscali per chi investe nella cultura. Ora 
occorre un cambio di mentalità. Dobbiamo credere nella cultura per la 
crescita del territorio. È un lavoro che richiede impegno ma che può dare 
grandi frutti. San Ginesio ha vinto il “Best Tourism Village 2021 ” 
dell’Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite. 

Il Ginesio Fest è la prima impresa culturale di questo paese. Impresa 
culturale significa che al di là dei ragazzi che ci lavorano, e che stiamo 
pagando con la giusta retribuzione, si crea sul territorio la necessità di 
strutture e servizi per il turismo. Questi sono territori a forte vocazione 
turistica, ma che non hanno quel tessuto imprenditoriale e manifatturiero 
presente nella zona costiera della regione Marche. Qui il turismo si basa 
sulla promozione dei borghi marchigiani. Ecco perché stiamo lavorando 
per creare una rete tra le realtà imprenditoriali e un progetto 
come il nostro. 

Tanti artisti hanno speso la loro immagine pubblica per farci conoscere. 
Molti lo hanno fatto volontariamente. 

Quest’anno il Ginesio Fest è molto orgoglioso di premiare uno degli artisti 
più amati dal pubblico italiano: Lino Guanciale. Lino è un amico del 
festival, è Abbruzzese, quindi è un vicino di casa, e siamo molto contenti di 
averlo con noi la serata finale del 25 agosto. Quella sera saranno conferiti 
anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 
dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore 
attrice Petra Valentini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il Ginesio Fest diretto da 

Leonardo Lidi al via 
18 AGOSTO 2022 by CORNAZ0 

 

Terza edizione del Ginesio Fest, in scena dal 18 al 

25 agosto, al via. Protagonisti: Lino Musella, 

Matthias Martelli, Michele Di Mauro 

 

Al via la terza edizione del Ginesio Fest, la prima con la prestigiosa direzione artistica di 

Leonardo Lidi, in scena dal 18 al 25 agosto. 

Il Ginesio Fest si svolge tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di 

San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente 

danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di 

rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui spettacoli, 

residenze artistiche, seminari e laboratori per professionisti, bambini, adolescenti e adulti 

si intrecciano in diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Punta di diamante dell’intero 

programma è il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, 

https://www.corrierenazionale.it/2022/08/18/il-ginesio-fest-diretto-da-leonardo-lidi-al-via/
https://www.corrierenazionale.it/2022/08/18/il-ginesio-fest-diretto-da-leonardo-lidi-al-via/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/
https://www.corrierenazionale.it/author/cornaz/


assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo 

di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista 

Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti 

nel corso delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno visto il premio assegnato a 

Federica Fracassi, Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. “San Ginesio 

è il Patrono della gente di teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. – dichiara 

Remo Girone – Questa è una coincidenza troppo bella per non fa nascere un premio 

annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati saranno 

Petra Valentini e Paolo Pierobon”. 

L’obiettivo – sempre più concreto – è quello di far diventare San Ginesio un vero e 

proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del 

mondo dello spettacolo, una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere 

dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame 

con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Il cuore del 

progetto consiste nella volontà di animare il borgo non solo nel periodo estivo con le 

giornate d festival, ma durante l’intero anno, contribuendo, a partire dalla cultura 

teatrale, alla rinascita di un territorio. Con il ritorno all’operatività del Teatro “Giacomo 

Leopardi” (2023) e dell’Ostello Comunale, attrezzato con mense e oltre 200 posti letto 

(2023/2024), sarà possibile progettare in futuro un cartellone di eventi ancora più 

ambizioso dal punto di vista artistico e, grazie al potenziamento della ricettività a prezzi 

convenzionati, si potrà immaginare un salto di qualità anche nell’accoglienza dei 

professionisti della Scena. 

“E’ un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival – dichiara il 

Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco – lanciato in piena pandemia e nel post 

sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad un 

cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, 

sociale, turistico ed economico”. 

“Abbiamo intrapreso una forte e mirata politica di valorizzazione dei borghi e dei centri 

storici delle Marche – afferma Francesco Acquaroli, Presidente Regione Marche – 

luoghi preziosi che custodiscono il patrimonio millenario della nostra cultura e 

dell’identità marchigiana. Il Ginesio Fest è un esempio virtuoso della possibilità di 

valorizzare e rilanciare i nostri territori, così pieni di spunti e ricchezze, lanciando un 

grande progetto culturale capace di trainare lo sviluppo turistico ed economico di un 

intero territorio”. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – 

dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival – Grazie alla bellezza e alle 

emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza 

però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un lavoro 

ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima 

impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto artistico, tanti sono i 

fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una comunità, di essere 



professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere il 

territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori 

di riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle università alle 

associazioni di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. 

L’intuizione lanciata appena due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è 

cresciuto a tal punto da farci capire che stiamo lavorando a qualcosa di molto 

importante”. 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del 

borgo, rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival 

integrato nella vita della comunità locale – si articolerà tra spettacoli, reading, 

performance e laboratori, senza dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole 

d’attore con il Laboratorio “Nuove Parole” e il ciclo di restituzioni dal titolo “Cronache 

Teatrali”, aperte al pubblico gratuitamente. Non mancheranno iniziative rivolte alle 

famiglie, ai bambini e agli adolescenti (recite, laboratori quotidiani e un laboratorio 

intensivo). Il Festival si concluderà con la consegna del Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, 3° edizione. 

Firmato nella direzione artistica, per il primo anno, da Leonardo Lidi, il Ginesio Fest 

intende lasciare il segno. “Il nostro lavoro si basa fondamentalmente sulla forza di una 

parola – dichiara Leonardo Lidi – un termine chiaro che riesce a racchiudere il concetto 

della nostra attività, la volontà degli spettatori e ancora prima dei cittadini di questo 

luogo, una parola che dopo il 2016 è ancora più tangibile e che ci permette di presentare 

una proposta chiara e determinata nelle intenzioni. La parola è Ricostruzione. Andando 

in parallelo con la ricostruzione fisica è fondamentale proporre, una ricostruzione 

grammaticale, dialettica, che possa avere l’ambizione di proporre un nuovo alfabeto post 

trauma. Dopo il terremoto, dopo la pandemia, dopo le troppe scorie negative del 

presente. Parole e autori che ci permettano di unirci intorno all’esternazione, che ci diano 

la forza di parlare di ciò che stiamo vivendo con l’ambizione del futuro. È così che il 

concetto di Festival ha ancora una peculiarità specifica necessaria, una sua importanza 

per tutti quelli che vivono lo spazio quotidianamente. Sono molto felice di poter dare il 

mio contributo da nuovo direttore artistico del Festival, nella certezza di far convivere 

due realtà che potranno gioire di questo incontro: un territorio che potrà toccare con 

mano la grande professionalità di chi il teatro lo fa quotidianamente e partendo dalla 

costruzione dal basso, realtà premiate e consolidate nel tempo e allo stesso tempo 

compagnie che avranno l’interesse di sviluppare una relazione con il luogo con la 

curiosità di chi sa arricchire il proprio bagaglio culturale con l’esperienza data. La 

priorità che ho cercato di sviluppare sta proprio in questo, nell’individuare personaggi 

del mondo del teatro e della scrittura che ci possano aiutare a scrivere queste nuove 

pagine”. 

Nella costruzione di questo nuovo alfabeto teatrale la direzione artistica è partita dalla 

drammaturgia che affronta il linguaggio del presente. La prima risposta è nel nome della 

autrice under 40 Caroline Baglioni, umbra, vincitrice della Biennale Teatro di Venezia 

con il suo testo “Il Lampadario” e cofondatrice con Michelangelo Bellani della 



compagnia Baglioni/Bellani. Caroline Baglioni presenterà il pluripremiato “Gianni” (23 

agosto alle ore 21.00), e svilupperà un nuovo alfabeto assieme agli allievi della Scuola 

del Teatro Stabile di Torino, ospiti durante le giornate del Festival. A tal proposito sarà 

associato al gruppo anche Diego Pleuteri, giovanissimo drammaturgo già segnalato nel 

2020 dal premio Inedito, che ha scritto nell’estate 2021 un testo attorno alla pandemia. 

Tutti i lavori realizzati verranno presentati al pubblico durante le giornate del festival 

sotto forma di lettura scenica dai nuovi attori del Teatro Stabile di Torino e saranno la 

base della costruzione di un laboratorio quotidiano che metterà in dialogo continuo 

pubblico e professionisti”. 

Tenersi Compagnia è uno dei fili conduttori che Leonardo Lidi ha scelto nella 

costruzione del nuovo alfabeto teatrale. La prima compagnia che risponde a questo 

criterio è l’associazione bolognese composta dalle attrici Francesca Mazza e Angela 

Malfitano che apriranno il Festival (18 agosto alle ore 21.00) con il loro spettacolo 

storico “Le due vecchiette vanno al nord”, commedia dolce amara di Pierre Notte. 

Un’altra compagnia che avrà un’importante funzione di collante tra palcoscenico e 

pubblico è la realtà toscana di “Sotterraneo Teatro”, anche loro vincitori di numerosi 

premi, tra cui il Premio Ubu nel 2019 come miglior spettacolo dell’anno con 

“Overload”. Porteranno al Festival una delle loro ultime creazioni: “Shakesperology” 

con l’attore Woody Neri (21 agosto alle ore 21.00). 

“Una peculiarità del nostro Essere – afferma Leonardo Lidi – sta proprio nel riuscire a 

alternare realtà giovani con una forte identità teatrale e grandi attori in grado di dialogare 

con il pubblico sempre grazie alla materia teatrale. Remo Girone, ideatore del Premio 

San Ginesio “All’arte dell’Attore” – è sicuramente un’icona di questa dinamica. Per 

portare avanti questa missione tra i grandi nomi del Ginesio Fest ci saranno Lino 

Musella, Matthias Martelli, Michele Di Mauro e appunto Remo Girone”. 

Matthias Martelli sarà ospite il 19 agosto alle 21.00 con lo spettacolo “Mistero Buffo” di 

Dario Fo e Franca Rame. Martelli vestirà i panni del giullare moderno dalla mimica 

camaleontica. 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, 

passa continuamente dalla narrazione all’interpretazione dei personaggi. Lino Musella, 

attore tra i più apprezzati della sua generazione, Premio Ubu 2019, è qui protagonista – il 

20 agosto alle 21.00 – di un affascinante percorso poetico attraverso gli immortali versi 

di Shakespeare, qui “traditi” in napoletano dall’artista Dario Jacobelli. L’ammore nun’è 

ammore; ad affiancarlo sulla scena, Marco Vidino – ai cordofoni e alle percussioni. 

Michele Di Mauro, attore già premiato al Ginesio Fest, porterà una grande riflessione sul 

linguaggio contemporaneo, con una serata omaggio a uno dei più grandi autori del 

nostro tempo scomparso quest’anno e troppo poco celebrato: Vitaliano Trevisan. “Credo 

sia doveroso produrre uno spettacolo evento per il compianto Vitaliano Trevisan – 

dichiara Leonardo Lidi – partendo dalla potenza e dall’unicità della sua scrittura”. 

“Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” – in scena il 22 agosto alle 

21.00 – è un omaggio sentito, una produzione originale e un debutto nazionale, un 



motivo di vanto per un Festival che crede nella forza di volontà e nel riscatto sociale. Da 

una idea di Leonardo Lidi. Con Michele Di Mauro che ne cura anche la regia. Musica di 

Franco Visioli. 

In questo percorso di costruzione dei nuovi linguaggi, Leonardo Lidi ha fortemente 

seguito il suo interesse nei confronti del teatro di tradizione o meglio definibile come 

teatro di parola. Annamaria Troisi – prodotta da Corte Ospitale e ACTI Teatri 

Indipendenti/ AMA Factory, sarà protagonista il 24 agosto alle 19.00 con “Chiamami”. 

Uno spazio speciale del festival sarà dedicato all’infanzia e all’adolescenza. Non un 

mero momento di animazione ma un’occasione per i più piccoli per avvicinarsi al mondo 

delle arti performative attraverso laboratori e spettacoli. L’offerta viaggia su due binari. 

Il programma dedicato ai giovanissimi sarà curato anche in questa edizione da Vera 

Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del teatro ragazzi. 

La prima proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole superiori 

del circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si 

conclude con una “restituzione”, una performance di teatro urbano. Un’occasione 

affinché gli allievi vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari 

dell’essere in scena. 

Oltre agli spettacoli tutte le compagnie saranno invitate a realizzare un percorso di 

presentazione e condivisione del lavoro assieme al pubblico, momento fondamentale per 

un Festival che cerca di creare delle dinamiche familiari tra artisti e società. È un 

incontro che avviene fuori dal palco tra artista e pubblico, un ulteriore modo di mettersi 

in gioco insieme OLTRE lo spettacolo. A fare gli onori di casa come conduttore della 

serata inaugurale e finale e per gli incontri con le compagnie sarà Christian La Rosa. 

Promosso e organizzato dal Comune di San Ginesio in collaborazione con 

l’Associazione Culturale GINESIO FEST, il festival si avvale del patrocinio e del 

sostegno della Regione Marche, della Provincia di Macerata, della Fondazione Carima, 

della Camera di Commercio delle Marche, della Fondazione Aristide Merloni, 

dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, di AGIS Marche, della Fondazione Marche 

Cultura, dell’Amat, della SVEM-Società di Sviluppo Europa Marche, del Parco 

Nazionale dei Monti Sibillini, di BIM Tronto, dell’Università degli Studi di Camerino, 

dell’Università degli Studi di Macerata, dell’Università Politecnica delle Marche, 

dell’Università degli Studi di Urbino. Media partner: QN – Il resto del Carlino, radio 

Lattemiele e Artimag, èTv Marche, Radio Frammenti, Teatro e Critica. Si ringraziano gli 

sponsor: CPM Gestioni Termiche, Feel Blue, Azzacconi, Paul Meccanico e Servizi 

Stradali snc. 

 

 

 



 

17 ago 2022 

Il premio Ginesio Fest a Lino Guanciale 
Domani inizia la terza edizione della rassegna teatrale. La premiazione 

sarà il 25. Tra gli ospiti anche Lino Musella 

L’attore Lino Guanciale è il 

vincitore del premio Ginesio Fest, al via da domani 

Conto alla rovescia per la terza edizione del Ginesio Fest, in scena da domani a giovedì 25 

agosto. Il direttore artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio Remo Girone, 

Rodolfo di Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, hanno 

annunciato che il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. "Il 

Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che 

negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali – 

spiegano – ma anche per la sensibilità artistica, aspetti che lo hanno reso uno degli artisti più 

amati dal pubblico italiano". La premiazione, alla presenza dello stesso Guanciale, si svolgerà 

durante la serata finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, 

il Premio San Ginesio "All’arte dell’attore": quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla 

migliore attrice Petra Valentini. Si parte domani, alle 18 al chiostro di Sant’Agostino, per il 

taglio del nastro con un brindisi inaugurale; a seguire, alle 21, spettacolo "Due vecchiette 

vanno a Nord" con Angela Malfitano e Francesca Mazza. Venerdì le due artiste torneranno alla 

palestra dell’istituto Tortoreto in "Tenersi compagnia". Mentre alle 21, al chiostro, approda 



Matthias Martelli con "Mistero buffo". Sabato, alle 16.30 al teatrino ex oratorio S. Filippo Neri 

laboratorio per bambini e famiglie, teatro-danza, a cura della Compagnia degli Istanti. Alle 17, 

alla palestra dell’istituto Tortoreto nuovo appuntamento con "Tenersi compagnia" e Caroline 

Baglioni e Michelangelo Bellani; alle 18 Cronache Teatrali, "Resteremo per sempre qui buone 

ad aspettarti" con i ragazzi Scuola del Teatro Stabile di Torino, mentre alla stessa ora ma al 

teatrino dell’ex oratorio "Il gatto con gli stivali" di Roberto Lori-Compagnia degli Istanti. Alle 

19.30, sul Belvedere Monti Azzurri (terrazza residenza municipale) reading "La Crociata dei 

Bambini" a cura di Remo Girone. Alle 21 al chiostro "L’ammore nun’è ammore" con Lino 

Musella e Marco Vidino (cordofoni e percussioni). Si passa quindi a domenica: alle 16.30, al 

Colle Ascarano, laboratorio per bambini e famiglie (manipolazione di pupazzi con Carlotta 

Cecchini), alle 17 invece, alla palestra dell’istituto, Sotterraneo Teatro, seguito alle 18 da 

Cronache Teatrali "Il Lampadario" con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino. 

Sempre alle 18, ma al teatrino, spettacolo per i più piccoli "Area 52" della compagnia "La 

settimana dopo". Alle 19.30, sul Belvedere, di nuovo reading con Girone. Alle 21, al chiostro 

Sant’Agostino "Shakespearology" con Woody Neri-Sotterraneo Teatro. Per informazioni su 

programma completo, spettacoli e acquisto dei biglietti ginesiofest.it. 

Lucia Gentili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest, si parte il 18 agosto: a 

Lino Guanciale il Premio 2022 
Di 

 Raffaella Mazzei 

17 Agosto 2022 

 

Lino Guanciale 

Ginesio Fest, si parte il 18 agosto a Borgo di San Ginesio: 

il Festival diretto da Leonardo Lidi assegna a Lino 

Guanciale il Premio 2022 

A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, – in scena 
dal 18 al 25 agosto – il Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio 
San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia 

Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che 
il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

https://www.spettacolo.eu/author/raffaella-mazzei/
https://www.spettacolo.eu/teatro-di-roma-lucia-mascino-legge-pierluigi-cappello/
https://www.spettacolo.eu/teatro-di-roma-lucia-mascino-legge-pierluigi-cappello/
https://www.spettacolo.eu/lino-guanciale-video-incontro-noi/


Lino Guanciale 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli 
attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse 

qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno 
reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata 

finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, 
il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo 
Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito internet 
ufficiale del Festival. 
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Ginesio Fest dal 18 agosto: a Lino Guanciale il 

Premio Ginesio Fest 2022 
17 Agosto 2022 REDAZIONE 

 

A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, – in scena dal 18 al 25 

agosto – il Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati del Ginesio Fest,, sono lieti di annunciare 

che il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

https://www.weblombardia.info/2022/08/17/ginesio-fest-dal-18-agosto-a-lino-guanciale-il-premio-ginesio-fest-2022/
https://www.weblombardia.info/author/redazione/


Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire 

questo riconoscimento ad uno degli attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per 

le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno 

reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale del 25 

agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: 

https://www.ginesiofest.it/ 
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MICHELE DI MAURO 
di  

Alessio Neroni 

 - 

Agosto 22, 2022 

 

 

RITRATTI D’AUTORE 

In occasione della terza edizione del Ginesio Fest, che si svolge tra le strade del 

centro marchigiano di San Ginesio, in provincia di Macerata, abbiamo raggiunto 

telefonicamente uno dei protagonisti di questo Festival, Michele Di Mauro, che 

omaggerà l’attore Vitaliano Trevisan, scomparso prematuramente lo scorso 7 

gennaio. 

Michele come descriverebbe San Ginesio, questo straordinario luogo, che 

ospita il Ginesio Fest per la terza volta? 

Michele Di Mauro: «San Ginesio è un luogo toccato dal terremoto nel 2016, che 

ancora sta cercando di risollevarsi, come sempre avviene quando accadono queste 

sciagure. Il borgo medievale è molto bello, immerso nelle colline del Picenato, e 

quindi addirittura fresco, poi c’è un fermento forte della gente, che si vive e fa 

succedere cose, come questo spettacolo su Vitaliano Trevisan». 

A proposito di Concerto per Vitaliano Trevisan come nasce lo spettacolo? 

M.D.M.: «Concerto per Vitaliano Trevisan nasce dalla proposta del Direttore 

artistico Leonardo Lidi, produttore anche dello spettacolo, che vuole omaggiare 

Vitaliano con due suoi testi Oscillazioni e Solo Rh. Abbiamo preso in prestito il 

brutto evento della sua morte per far conoscere al pubblico, del teatro e della 

letteratura, questo uomo dalle mille sfaccettature. Vitaliano non era 

https://teatro.persinsala.it/author/alessio-nergoni/


semplicemente un drammaturgo, era un romanziere, un saggista, un traduttore, 

un poeta, oltre ad essere persino un bravo attore». 

Ha avuto modo di conoscere Trevisan di persona in questi anni? 

M.D.M.: «Sì, ci siamo incrociati varie volte a Torino insieme a Valter Malosti, 

regista e Direttore dell’ERT, loro erano molto amici hanno collaborato varie volte 

insieme; ci siamo incontrati poi allo stadio di Torino, dove lui ha fatto una 

presentazione dell’Arlecchino di Valerio Binasco, per cui ha seguito qualche prova 

e poi l’ho rivisto all’Argentina a Roma, dove faceva una rilettura di Goldoni insieme 

a Battiston e a Citran. Ho un ricordo ben presente di lui, della sua faccia e di tutto 

ciò che conteneva». 

Cosa spinge secondo lei, un uomo così ricco di doti comunicative e di 

successo ad essere “regista” anche del proprio finale? 

M.D.M.: «Quando si arriva a compiere un gesto così, sicuramente, alla base c’è 

un’esistenza complicata, però non mi sento di ipotizzare una tesi. Del resto in tutti 

i suoi testi ci sono tracce di un suo incontro-scontro violento con la vita, che deve 

fare i conti col fatto che ci sono gli altri e questi possono essere meraviglia o 

abissi. Poi arriva la depressione, che è una pessima compagna di viaggio. E se 

dietro tutto ciò ci fosse un motivo stucchevole? Chissà. Indubbiamente a me 

interessa ciò che ha voluto dirmi Vitaliano di quel che vedeva, il suo selezionare le 

cose e il modo di dirle, questo mi prende molto». 

Lo stesso festival lo scorso anno le ha assegnato il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’attore”. Che sensazioni ha provato quando ha 

ricevuto questo premio? 

M.D.M.: «Ricevere un premio è sempre una cosa bella, soprattutto se dietro c’è 

una giuria all’altezza ed è questo il caso. Quel premio, inoltre, ha portato a questa 

occasione, per cui sono doppiamente felice». 

Teatro, cinema e televisione sono queste le realtà in cui si muove da anni. 

Quali differenze vive nel calcare il palcoscenico da una parte e nell’essere 

dietro e/o di fronte alla cinepresa dall’altra? 

M.D.M.: «Sì, diciamo che mi divido tra lavoro live e lavoro registrato e 

indubbiamente le differenze sono grandi. Il teatro, frequentandolo da sempre, lo 

conosco molto bene, seppur rischia di diventare un terreno in cui essere sorpreso 



è più complicato, di cinema ne vorrei fare di più e a buoni livelli. Conoscendolo 

meno, l’aspetto che mi affascina maggiormente è l’incontro con più persone, da 

cui poter attingere attraverso i tanti racconti». 

A proposito di televisione ci può anticipare qualcosa sulla prossima 

stagione de I delitti del BarLume? 

M.D.M.: «Con I delitti siamo giunti alla decima stagione e ho appena finito di 

girare tre nuovi episodi, che dovrebbero andare in onda a gennaio 2023. Il mio 

Gianluigi Maria Tassone è un personaggio talmente sopra le righe, che talvolta 

alcune mosse si possono prevedere. Sappiamo che è arrivato a essere Ministro 

dell’Interno alla fine di un percorso abominevole: da Commissario straordinario è 

divenuto poi Questore, in seguito Capo della Polizia e dunque poi Ministro, tutto 

degno della nostra realtà, per questo dico abominevole. Sulle trame però non 

posso anticipare nulla». 

Al cinema sarà il protagonista del film Non morirò di fame, su questo 

lavoro può raccontare qualche aneddoto? 

M.D.M.: «Sono molto curioso di questo lavoro, che uscirà a ottobre e di cui non ho 

visto ancora nulla. Il film, girato a Torino, è una coproduzione italo-canadese, low 

budget, con una tematica di fondo molto intrigante poiché è basata sullo spreco 

alimentare. Il regista Umberto Spinazzola tra l’altro è anche il regista 

di Masterchef Italia, per cui c’è questo anello molto intrigante incentrato sul 

cibo. Una cosa è certa, il coprotagonista è Jerzy Stuhr, quindi un segno di 

garanzia. La storia ha per protagonista uno ex chef stellato, che fugge perché ha 

fatto qualcosa di illecito e quando dopo tre anni ritorna, ad attenderlo ci sarà 

anche una situazione familiare molto complicata». 

A novembre invece tornerà a teatro con uno spettacolo che debutterà a 

Bologna. Cosa ci dice di più? 

M.D.M.: «Si tratta di Calderón di Pier Paolo Pasolini con la regia di Fabio 

Condemi, che debutterà i primi di novembre all’Arena del Sole. Io interpreto 

Basilio e sono molto contento, ma non so nulla di più, dobbiamo ancora provare. 

Per ora mi concentro su questo omaggio per Vitaliano». 



Crede che Concerto per Vitaliano Trevisan verrà proposto anche altrove? 

M.D.M.: «Non lo penso, ma me lo auguro, non dico lo spero, perché la speranza 

non mi interessa molto. Lo capiremo anche dopo averlo visto e fatto». 

Lo spettacolo andrà in scena: 
Ginesio Fest 2022 

Il 22 agosto ore 21.00 

Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni e Solo Rh 
di Leonardo Lidi 

regia Michele Di Mauro 

con Michele Di Mauro 

musica Franco Visioli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lino Guanciale vince il Premio 

Ginesio Fest 2022. “Si è 

distinto per le indiscusse 

qualità attoriali, ma anche per 

sensibilità artistica” 
16 Agosto 2022 di Redazione News 

 

 

Avezzano – A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del 

Ginesio Fest, in programma dal 18 al 25 agosto, il direttore artistico 

Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo 

di Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, 

sono lieti di annunciare che il premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato 

all’attore Lino Guanciale. 

https://www.terremarsicane.it/author/redazione-news/


“Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento 

ad uno degli attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo 

per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, 

aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal pubblico 

italiano. 

La premiazione, alla presenza dell’attore, si svolgerà durante la serata 

finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due 

riconoscimenti, il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al 

migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini”. 

Il Ginesio Fest, organizzato nel mese di agosto, è un festival diffuso e 

originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per 

professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi 

del Borgo, rivitalizzandoli e rifunzionalizzandoli. Punta di diamante 

dell’intero programma è il Premio Nazionale San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, ideato dal grande Remo Girone per celebrare ogni anno un 

attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GINESIO FEST, SI PARTE IL 18 AGOSTO: 

A LINO GUANCIALE IL PREMIO 2022 
Si parte il 18 agosto a Borgo di San Ginesio: il Festival diretto da Leonardo Lidi assegna a 

Lino Guanciale il Premio 2022 

 ILEANA PICARIELLO 

 17 AGOSTO, 2022 

Da domani 18 agosto, fino al 25 agosto, parte il Ginesio Fest. Per l’occasione Leonardo 

Lidi assegna a Lino Guanciale il Premio San Ginesio 2022. 

Ginesio Fest 2022 

A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione 

del Ginesio Fest, – in scena dal 18 al 25 agosto – il Direttore Artistico Leonardo Lidi e 

i giurati del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia 

Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che 

il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori 

che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità 

attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno 

degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

https://arte.icrewplay.com/author/ileana/
https://arte.icrewplay.com/2022/08/17/
https://www.spettacolo.eu/teatro-di-roma-lucia-mascino-legge-pierluigi-cappello/
https://www.spettacolo.eu/teatro-di-roma-lucia-mascino-legge-pierluigi-cappello/
https://www.spettacolo.eu/lino-guanciale-video-incontro-noi/
https://arte.icrewplay.com/ritmo-latino-2022-canzoni-latine-estate/


La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale – si svolgerà durante la serata finale 

del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore 

attrice Petra Valentini. 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito internet ufficiale 

del Festival. 

Lino Guanciale 
“Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli 

attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità 

attoriali – spiegano – ma anche per la sensibilità artistica, aspetti che lo hanno reso uno 

degli artisti più amati dal pubblico italiano“. 

La premiazione, alla presenza dello stesso Guanciale, si svolgerà durante la serata finale 

del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, il Premio San 

Ginesio “All’arte dell’attore“: quello al migliore attore Paolo Pierobon e alla migliore 

attrice Petra Valentini. 

Il programma 
Si parte domani, alle 18 al chiostro di Sant’Agostino, per il taglio del nastro con un 

brindisi inaugurale; a seguire, alle 21, spettacolo “Due vecchiette vanno a Nord” con 

Angela Malfitano e Francesca Mazza. 

Venerdì le due artiste torneranno alla palestra dell’istituto Tortoreto in “Tenersi 

compagnia”. Mentre alle 21, al chiostro, approda Matthias Martelli con “Mistero buffo”. 

Sabato, alle 16.30 al teatrino ex oratorio S. Filippo Neri laboratorio per bambini e 

famiglie, teatro-danza, a cura della Compagnia degli Istanti. Alle 17, alla palestra 

dell’istituto Tortoreto nuovo appuntamento con “Tenersi compagnia” e Caroline 

Baglioni e Michelangelo Bellani; alle 18 Cronache Teatrali, “Resteremo per sempre qui 

buone ad aspettarti” con i ragazzi Scuola del Teatro Stabile di Torino, mentre alla stessa 

ora ma al teatrino dell’ex oratorio “Il gatto con gli stivali” di Roberto Lori-Compagnia 

degli Istanti. 

Alle 19.30, sul Belvedere Monti Azzurri (terrazza residenza municipale) reading “La 

Crociata dei Bambini” a cura di Remo Girone. Alle 21 al chiostro “L’ammore nun’è 

ammore” con Lino Musella e Marco Vidino (cordofoni e percussioni). 

Si passa quindi a domenica: alle 16.30, al Colle Ascarano, laboratorio per bambini e 

famiglie (manipolazione di pupazzi con Carlotta Cecchini), alle 17 invece, alla palestra 

dell’istituto, Sotterraneo Teatro, seguito alle 18 da Cronache Teatrali “Il Lampadario” 

con i ragazzi della Scuola del Teatro Stabile di Torino. Sempre alle 18, ma al teatrino, 

spettacolo per i più piccoli “Area 52” della compagnia “La settimana dopo”. Alle 19.30, 

sul Belvedere, di nuovo reading con Girone. Alle 21, al chiostro Sant’Agostino 

“Shakespearology” con Woody Neri-Sotterraneo Teatro. 

https://www.ginesiofest.it/
https://www.ginesiofest.it/
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SAN GINESIO - A pochissimi giorni dall’inizio della terza edizione del Ginesio Fest, 

- in scena dal 18 al 25 agosto – il Direttore Artistico Leonardo Lidi e i giurati 
del Premio San Ginesio, Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia 
Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono lieti di annunciare che 

il Premio Ginesio Fest 2022 sarà assegnato all’attore Lino Guanciale. 

  

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli 

attori che negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse 
qualità attoriali, ma anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno 

reso uno degli artisti più amati dal pubblico italiano. 

La premiazione – alla presenza di Lino Guanciale - si svolgerà durante la serata 
finale del 25 agosto, dove saranno conferiti anche gli altri due riconoscimenti, 

il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: quello al migliore attore Paolo 
Pierobon e alla migliore attrice Petra Valentini. 

Tutte le info sugli spettacoli e gli eventi e l’acquisto dei biglietti sul sito: 

https://www.ginesiofest.it/ 

 

https://www.coneronews24.it/eventi-e-spettacoli.html?id=6351:ginesio-fest-conferito-a-lino-guanciale-il-premio-ginesio-fest-2022
https://www.coneronews24.it/eventi-e-spettacoli.html?id=6351:ginesio-fest-conferito-a-lino-guanciale-il-premio-ginesio-fest-2022
https://www.coneronews24.it/images/6351/ginesio-fest-lino-guanciale-ok.png
https://www.coneronews24.it/images/6351/ginesio-fest-lino-guanciale-ok.png
https://www.ginesiofest.it/
https://www.coneronews24.it/images/6351/ginesio-fest-lino-guanciale-ok.png


 

Shakespeare intervistato al Ginesio Fest? E' 

Shakespearology 

Ma come si fa a diventare il più grande teatrante di tutti i tempi? Chiedetelo a 

Shakespeare, in arte Woody Neri. 

 

Al Ginesio fest Shakespearology, intervista impossibile a sir Woody Neri 

 

globalist 

23 Agosto 2022  

 

di Alessia de Antoniis 

“Shakespearology”: quando il Bardo fa più Carnaby Street che Stratford e 
sembra uscito dalla swinging London. “Shakespearology”: quando i 
Chamberlain’s Men sembrano dei Beatles ante litteram. 

Un William Shakespeare un po’ diverso, con gorgiera e jeans neri, giacca 
più pop che rinascimentale. Un William Shakespeare che puoi incontrare 
solo in un posto: in teatro. E dove sennò? 

E cosa importa se è morto da quattro secoli, se è un mostro sacro che sei 
abituato a leggere, ascoltare, studiare, imparare a memoria. Per 
cinquantadue minuti sir William Shakespeare è lì, davanti a te, in 
un’intervista impossibile. In una chiacchierata surreale con “il” grande del 
teatro, troppo morto per dargli del lei, troppo geniale per lasciarsi definire. 

https://www.globalist.it/autore/globalist/


Ma come potrebbe essere Shakespeare liberato dalla polvere dei secoli, 
tolto dalle classificazioni dell’in quarto e dell’in folio? E se non fosse come 
lo immaginiamo? E cosa ha fatto in quei famosi sette anni perduti, durante 
i quali non v’è traccia del suo operato? Niente matrimoni, battesimi, atti 
notarili che possano darci informazioni. Niente opere firmate. Niente. Ma 
basta per definirli anni perduti? E se il Bardo ci raccontasse che si è 
imbarcato in marina, combattuto con l’Invincibile Armada, incontrato 
Cervantes che, prigioniero, gli chiedeva un libro da leggere? Che insieme 
sono fuggiti, che lui ha incontrato un marinaio di nome Achab che 
inseguiva una balena bianca e che si è imbarcato con lui, per essere alla fine 
rapito dagli alieni? Manca solo “un bel giorno mi imbarcai su un cargo 
battente bandiera liberiana…”. 

“Io ne ho viste di cose che voi umani non potreste immaginarvi”. Blade 
Runner? No, sempre sir Shakespeare. Che poi torna a Londra e i sette anni 
perduti vengono perduti per sempre. 

Ma chi ha scritto tutto questo? Daniele Villa. E il redivivo William 
Shakespeare? Anche se solo per cinquantadue minuti, è Woody Neri. 

Eclettico, dissacrante, poliedrico, affabulatore, istrionico, esilarante, tiene 
il pubblico in pugno meglio di Steve Jobs a una convention. Centrifuga lo 
spettatore come un navigato stand-up comedian. Conduce un one-man-
show più ipnotico del pifferaio magico. 

Sul palco del Ginesio Fest, davanti a un pubblico eterogeneo, incanta e 
diverte riportando in vita, sempre per soli cinquantadue minuti, un Bardo 
pop, in bilico tra Elvis e Bob Dylan, shakerando pentametri giambici e 
sonate folk. 

Woody Neri suona la chitarra, canta, balla, fa domande. Domande? Ma 
l’intervista non era a lui? Suvvia, non si poteva pretendere che una mente 
acuta e sopraffina come quella del più grande teatrante della storia non 
facesse domande sul teatro. Risultato: una critica sarcastica quanto feroce 
al teatro contemporaneo. Almeno a quello italico. Buttata là, mentre Neri 
continua a passare velocemente dal canto alla recitazione, dai versi alla 
chitarra. 

Ma insomma, come si fa a diventare il teatrante più famoso di tutti i tempi? 

Un meravigliato Shakespeare illustra, manco fosse un guru delle tecniche 
motivazionali applicate al marketing, esempi di vita (la sua ovviamente) da 
arrampicatore sociale, scrittore dedito al plagio, donnaiolo libertino che 
non disdegna compagnie maschili. Un Gordon Gekko del teatro avvezzo a 

https://www.ginesiofest.it/


investimenti ad alta resa. Insomma, uno Shakespeare che “Se fossi vivo 
farei blockbuster a Hollywood”. 

“Shakespearology” apre con una frase di 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”. Ecco, questo è quello che diresti alla fine, quando, dopo una 
rapida carrellata di morti celebri, (di quelle alla Shakespeare, insomma), 
dopo sti famosi cinquantadue minuti che però sono di più, di divertimento 
e risate, il più grande teatrante di tutti i tempi, inchinandosi, prende 
commiato dal pubblico del Ginesio Fest. 

“Non ho più spiriti da comandare, arte per incantare. Ci vediamo i giro per 
teatri”. E tu vorresti chiamarlo per chiedergli dove. Così magari scopri 
perché torna in vita solo per cinquantadue minuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Concerto per Vitaliano". Applausi per Michele 

Di Mauro 

Se i testi di Trevisan danno fastidio, vuol dire che siamo ancora tanto indietro. 

Intervista a Michele Di Mauro al Ginesio Fest 

 

Michele Di Mauro al Ginesio Fest - intervista - Ph_Ester_Rieti 

 

publisher 

25 Agosto 2022 - 14.45 

 

di Alessia de Antoniis 

Al Ginesio Fest ha debuttato in prima nazionale, “Concerto per Vitaliano”. 
Tratto da “Due monologhi” di Vitaliano Trevisan, il progetto nasce da 
un’idea del direttore artistico Leonardo Lidi. Ne è nata una lettura di 
“Oscillazioni” e “Solo R.H.”, di e con Michele Di Mauro, con la musica di 
Franco Visioli. Un omaggio all’autore scomparso a gennaio di quest’anno. 

“L’idea è stata di Leonardo Lidi – racconta Michele Di Mauro, attore 
noto al pubblico anche per ruoli in fiction di successo. “Avevo incontrato 
Trevisan più volte, parlato con lui, e con Leonardo abbiamo riletto i due 
monologhi anche attraverso le sensazioni che avevo avuto durante i nostri 
incontri. 

https://www.globalist.it/autore/publisher/
https://www.ginesiofest.it/
https://www.globalist.it/culture/2022/06/06/il-ginesio-fest-ha-un-nuovo-direttore-artistico-leonardo-lidi/


È stata una figura discussa. Cosa ti è rimasto impresso di 
Trevisan? 

Era un uomo complicato, al limite dell’intrattabilità. Sempre dentro un 
livello di provocazione estrema, verso tutto e tutti. Con una rabbia che però 
era feconda. Aveva uno sguardo severo, crudele. A tratti poteva risultare 
antipatico e addirittura cattivo. Gelido. Con un alone di mistero nero. 

“Solo R.H.” è stato scritto per Roberto Herlitzka, un attore 
importante e ancora in attività. Ti ha condizionato un eventuale 
confronto? 

Che sia scritto per lui a me non interessa. L’ho saputo l’altro ieri. Non 
avevo mai pensato che “Solo R.H.” fosse solo dedicato a lui. Nella mia 
mente RH è un flusso sanguigno. Non vedo perché legare il testo a una sola 
persona. E’ un testo che non ha niente a che vedere con la vita di Herlitzka. 
Credo che Trevisan abbia scritto un racconto sapendo che lo avrebbe 
recitato lui. Forse l’unica cosa che lega quella scrittura a Herlitzka è l’essere 
un personaggio maturo. Herlitzka non è omosessuale. 

So che nella versione di Trevisan con Herlitzka, il testo era agito. Questo 
secondo me limita la potenza della scrittura di Trevisan. Non riesco a 
pensare a una sua messa in scena. È come se questo testo avesse bisogno di 
essere profondamente ascoltato e non contaminato da azioni e scenografie. 
Trevisan lo leggeva seduto su una sedia. 

Anche “Oscillazioni”, messo in scena, mi porta in una dimensione di 
realismo inutile. Credo vada ascoltato col cuore dello spettatore. 

Trevisan scriveva senza filtri. Qui al Ginesio Fest hai letto due 
monologhi scomodi. Omosessualità e aborto sono due 
argomenti che, in molti ambienti, ancora oggi danno fastidio… 

Se in questo momento danno ancora fastidio, vuol dire che siamo ancora 
tanto indietro. La sincerità di Trevisan è un valore ma anche un limite. Nel 
momento in cui c’è un certo autocompiacimento, la sincerità perde di forza. 

Ci aspettano quattro anni di lotta contro le “devianze”. Questo 
testo, qui in questo momento, è un teatro di lotta e di resistenza? 

È vero che c’è bisogno di questo teatro, ma senza pensare che stai facendo 
della provocazione. Il nostro lavoro si fa con persone che scrivono e altre 
che prendono il materiale e lo fanno diventare un’altra cosa. Non faccio 
questo teatro per provocare, ma perché contiene messaggi che possono 



essere interessanti. Poi tu continui a pensarla come vuoi. Il mio compito è 
semplicemente quello di dire: qui ci sono argomenti che ti danno 
l’opportunità di rivedere il tuo pensiero. Non sarò io, in un’ora di incontro 
casuale, a farti diventare un altro uomo, un’altra donna, un altro cittadino. 
Mi piace però che sia un seme che possa germogliare in qualcuno. Se su 
dieci persone anche una sola rivede le sue idee, è un cambiamento. 

Si parla tanto di aborto come un crimine perpetrato dalle donne. 
Ma nel secondo monologo è un uomo che risolve il problema, 
sterminando un’intera famiglia solo perché non vuole un figlio. 
Nessuno pensa mai che, da sempre, ci sono state decisioni 
maschili che le donne hanno subito. 

In entrambi i testi si parla di morte. Nel monologo lui dice: le parole non 
servono a un cazzo. Sofocle diceva è vero solo quello che non si dice. Se li 
metti insieme, viene fuori che le unioni, le separazioni, gli abbandoni, si 
fondano sui fatti e non sulle parole. Il teatro invece si fonda sulle parole e 
non sui fatti. La dimostrazione è che per me, in questo spettacolo, l’azione 
non esiste. 

“Solo R.H.”, ad esempio, ha scene cinematografiche. Quando lui si affaccia 
alla finestra e vede l’altro in terra “disteso sul marmo bianco, mentre un 
lenzuolo rosso si allargava lentamente sotto di lui”. 

Posso vedere quella scena come voglio girarla io. Lui che va alla finestra, 
che si affaccia. È meraviglioso come lui vede il corpo in terra, con i suoi arti 
finiti in posizioni strane, mentre si allarga questo lenzuolo rosso di sangue. 
E si rimane nel dubbio. Si è buttato? E’ stato un caso? E’ stato spinto? 

Al Ginesio Fest ci sono ragazzi che stanno facendo formazione. 
Molti giovani stanno lavorando, fortunatamente, per grandi 
produzioni televisive. Hanno il tempo di formarsi? 

Non so se il problema sia formarsi o essere all’altezza. Io non ho fatto una 
scuola. Ci sono modi e modi di arrivare alla recitazione. Il percorso è fatto 
anche di incontri. 

Avevo un gruppo che suonava nella cantina sotto l’officina di mio padre. 
Volevo fare il musicista. Oppure il calciatore, il pittore o l’architetto. Ho 
fatto l’artistico. L’attore non mi interessava. Ero taciturno. Ho incontrato il 
teatro attraverso la musica. Ero iscritto ad architettura. Vidi un annuncio: 
cercavano un pianista. Era un gruppo di attori che si erano formati alla 
scuola dello Stabile di Torino. Furono scritturati dallo Stabile per uno 
spettacolo “Una losca congiura ovvero Barbariccia contro Bonaventura” di 



Sergio Tofano. Io rimanevo fuori. Il regista, Franco Passatore, si inventò un 
personaggio che era un musicista a bordo palco, che commentava lo 
spettacolo con vari strumenti. Mi diedero anche alcune battute. 

La svolta decisiva arrivò l’anno successivo. Il teatro Stabile ci scrittura per 
uno spettacolo sulla commedia dell’arte, “Arlecchino/Arlequin” e mi 
affidano una parte piccolissima. Iniziai così ad entrare nel meccanismo del 
teatro. Nel mio caso i corsi sono arrivati dopo, quando mi fu proposto di 
insegnare in una scuola a Torino, piccola ma diretta da Arnaldo Foà, dove 
c’era anche sua moglie Erica Blanche. Mi sono fidato di chi mi ha detto che 
ero capace e, facendo scuola, me la sono fatta. Ho scoperto che provare a 
raccontare cosa facevo diventava un modo per codificare quello che sapevo 
fare. 

Hai avuto il coraggio di prendere le strade che hai incrociato? 

Ho avuto la fortuna di essere stato sostenuto dei miei genitori. Ricordo 
quando dissi che volevo imparare a suonare il sassofono. Mi risposero: “va 
bene, a rate ma te lo compriamo”. Ho avuto anche la fortuna di incontrare 
persone che mi hanno fatto capire che ero nel posto giusto. Poi devi 
metterci la fortuna. Nel nostro lavoro il 60% è talento e il 40 è buona 
fortuna. David Lynch, in un’intervista disse: io credo che sono quello che 
sono perché sono stato fortunato. Sono sicuro che nel mondo ci sono una 
serie di altri David Lynch che non sono David Lynch perché non hanno 
avuto fortuna. 

Ti vedremo in TV? 

Sono uno dei protagonisti del remake del cult francese “Dix Pour Cent (Call 
my agent!)”, che debutterà su Sky tra dicembre e gennaio e poi in 
streaming su NOW . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesiofest: quando un borgo rinasce 

grazie al teatro di Carolina Germini 

Agosto 25, 2022 liminateatri_admin CONTRIBUTI 0 

Foto di Ester Rieti 

Le ferite ci abitano e noi abitiamo loro. È questo ciò che il poeta francese Joë Bousquet, 

gravemente colpito in battaglia e rimasto paralizzato, sembra voler esprimere in questo verso: «La 

mia ferita esisteva prima di me, io sono nato per incarnarla». Ma come si abita una ferita? 

Attraversando le strade del borgo di San Ginesio, nelle Marche, colpito gravemente dal terremoto 

del 2016, si nota subito che molte facciate delle chiese e degli edifici sono avvolti e allo stesso 

tempo ingabbiati da imponenti impalcature di legno e acciaio, che nascondono e svelano i segni 

dolorosi di quell’evento. È proprio qui, dove il ricordo di quei giorni è ancora tangibile, che ha 

preso coraggiosamente vita il Ginesio Fest, festival delle arti teatrali ideato dall’attore Remo 

Girone, che quest’anno ha creato un vero e proprio momento conviviale, leggendo per tre giorni 

all’ora del tramonto, con il panorama dei Monti Sibillini  alle sue spalle, alcuni passaggi de La 

crociata dei bambini, il testo di Marcel Schwob, che racconta la storia di un gruppo di bambini che 

volevano riscattare il Santo Sepolcro. 

http://www.liminateatri.it/?m=202208
http://www.liminateatri.it/?author=1
http://www.liminateatri.it/?cat=1
http://www.liminateatri.it/?p=5560#mh-comments


Foto di Ester Rieti 

Inoltre, ad arricchire questa terza edizione del Festival è la direzione di Leonardo Lidi, il quale ha 

coinvolto i ragazzi dello Stabile di Torino, che hanno restituito al pubblico, attraverso delle letture, 

il risultato del lavoro svolto durante il laboratorio di quest’anno. 

Ci muoviamo da uno spazio all’altro di San Ginesio, prendendo confidenza con questo borgo che 

ha il potere di diventare subito familiare. Accade poi che nel Chiostro di S. Agostino, mentre Lino 

Musella si esibisce in L’ammore nun‘è ammore, alzando lo sguardo al di sopra del porticato che lascia 

il cielo scoperto, si venga sorpresi dallo sfavillare lento di una stella cadente. Musella recita tutto 

d’un fiato 30 sonetti di Shakespeare abilmente tradotti in napoletano da Dario Jacobelli, che è 

stato – come Musella stesso ricorda – un protagonista della scena culturale di Napoli dalla fine 

degli anni Settanta e che ha dedicato l’ultima parte della sua vita proprio a questa particolare 

traduzione che lui definiva “a tradimento”. 

A introdurre e ad accompagnare Musella durante tutto lo spettacolo è il musicista Marco Vidino 

che tra percussioni e strumenti a corda ricrea un’atmosfera onirica come quella shakespeariana 

del Sogno di una notte di mezza estate. 

Foto di Ester Rieti 

Il tradimento operato da Jacobelli dà vita a un vero incanto di cui Musella riesce a restituire tutta la 

bellezza. La musicalità della lingua napoletana, unita al tono caldo della sua voce, incontra 

l’intensità dei versi di Shakespeare. Musella si agita sul palco spostandosi di tanto in tanto sotto il 

porticato, mutando forma a ogni sonetto, come se ogni componimento esigesse una 

trasformazione. In fondo l’amato non è l’agitato per eccellenza? Sempre in attesa di una risposta, 

di un segnale, vive per questo. Musella attraverso la sua gestualità e il suo cercare distrazioni in 

qualsiasi oggetto gli capiti davanti, restituisce magnificamente la sua condizione. A muovere il suo 

corpo nello spazio è proprio il desiderio. Come scrive Barthes: «Io desidero il mio desiderio, e 

l’essere amato non è altro che il suo accessorio». In quasi tutti i sonetti scelti è espressa l’idea che 

l’oggetto amato inventi il linguaggio perché esistendo inventa il mondo. È solo in funzione di 

questo amore che si scrive, che si pensa, che si vive. Si tratta di un sentimento assoluto e perciò 

sciolto da ogni vincolo temporale e spaziale, idea questa espressa nel Sonetto 116 che dà il titolo 

allo spettacolo: «Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire 

quando l’altro s’allontana». Quando alla fine Musella si benda e si orienta nello spazio, chiedendo 



allo spettatore di guidarlo tenendolo per mano, ecco che quell’accecamento proprio dell’amare 

emerge in tutta la sua potenza. Ecco che le parole di Joë Bousquet ci vengono ancora una volta 

incontro. Amare in questo modo è abitare la ferita che l’altro ha creato in noi. 

Foto di Ester Rieti 

Attraverso uno strano gioco temporale, Shakespeare, di cui finora abbiamo ascoltato i sonetti, si fa 

presenza viva sul palco nello spettacolo Shakespearology. A interpretarlo è Woody Neri che risponde 

alle domande di una serie di curiosi di cui udiamo soltanto la voce. Shakespeare è esistito 

veramente? Cosa ha combinato in quei setti anni avvolti dal mistero? È vero che era un donnaiolo 

come si racconta? Attraverso l’espediente narrativo di un’intervista impossibile, la compagnia 

Sotterraneo ha l’intelligente intuizione di offrire una ricostruzione dettagliata e approfondita delle 

sue vicende biografiche e della sua esperienza teatrale. A rendere ancora più originale questa 

scelta, è il rovesciamento finale, quello in cui è Shakespeare stesso a incuriosirsi sullo stato attuale 

del teatro, sulla difficoltà di ottenere finanziamenti pubblici e di vincere bandi. 

Woody Neri, con grande abilità, passa dall’intonare e suonare con la chitarra una canzone di Bob 

Dylan all’inscenare le morti più famose delle tragedie shakespeariane: da quella di Giulio Cesare a 

quella di Ofelia. Lo fa con ironia, dissacrando e allo stesso tempo omaggiando il drammaturgo più 

grande di tutti i tempi. 

Foto di Ester Rieti 

Ginesio Fest, San Ginesio (MC), dal 18 al 25 agosto 2022. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Ginesio Fest, il Direttore Artistico Leonardo Lidi: “Un 

successo superiore ad ogni più rosea aspettativa” 

 

 Fattitaliani 

27 agosto  

 

Si chiude con un risultato estremamente soddisfacente la terza edizione del Ginesio Fest diretta da 

Leonardo Lidi. Otto giorni di programmazione con 38 eventi tra spettacoli, residenze artistiche, seminari 

e laboratori con professionisti, bambini, adolescenti e adulti che si sono intrecciati nei diversi spazi del 

Borgo, rivitalizzandoli. Centinaia di persone ogni giorno hanno vissuto l’atmosfera accogliente e vivace 

del Borgo di San Ginesio. Un appuntamento ormai divenuto irrinunciabile nell’estate marchigiana, che 

quest’anno ha dato grande spazio alla qualità artistica dei progetti. 

“Sono molto soddisfatto – dichiara con orgoglio il Direttore Artistico Leonardo Lidi - Ero ottimista sin 

dall’inizio di questa esperienza, ma il bilancio finale del Ginesio Fest 2022 è sicuramente superiore alle più 

rosee aspettative. Quello che desideravo era creare un binomio tra grandi attori e compagnie in grado di 

lavorare con la gente sul territorio. Proprio per questo sono stati invitati artisti che hanno fatto un lavoro 

straordinario con il luogo di appartenenza e questo ha creato una comunità molto forte intorno al festival. 

Non ci si è limitati a pensare allo spettacolo per la singola serata ma abbiamo voluto costruire ogni giorno 

una comunità teatrale, basata sulla materia teatrale e sulla forza politica dell’attore. Con orgoglio posso dire 

che ci siamo riusciti.  

  



Tantissimi gli artisti che hanno animato il borgo negli 8 giorni di festival: Lino Musella, Lino Guanciale, 

Michele Di Mauro, Matthias Martelli, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, Christian La Rosa, 

Francesca Mazza e Angela Malfitano, Woody Neri, Marco Vidino, Franco Visioli, Annamaria 

Troisi, Roberto Gandini e Iole Biocca e tanti altri. 

  

Il Ginesio Fest si è svolto tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), 

uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha 

saputo sin da subito dimostrare la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival 

diffuso e originale in cui punta di diamante è stato il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso 

alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo 

di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero 

Solari. Il premio che celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere 

è stato assegnato a Paolo Pierobon e Petra Valentini. In fine il Premio Ginesio Fest 2022 è stato assegnato 

all’attore Lino Guanciale. 

  

San Ginesio divenuto ormai un vero e proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per 

tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, diviene così una meta privilegiata in cui non solo si 

celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame 

con il nome di questo luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Tutto questo è stato reso possibili 

grazie alle numerose attività di studio residenziali con i ragazzi della scuola dello stabile di Torino e grazie a 

tutti i laboratori attivati nel corso del festival rivolti all’infanzia e all’adolescenza con il supporto di Vera 

Vaiano. 

Quest’anno il Ginesio Fest ha proposto anche la sua prima produzione teatrale: Concerto per Vitaliano 

Trevisan - Oscillazioni” e “Solo Rh” – da una idea di Leonardo Lidi, on Michele Di Mauro che ne ha 

curato anche la regia, e la drammaturgia sonora di Franco Visioli. 

  

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella 

Parrucci, direttrice generale del Festival - Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si 

possono rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta 

dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino”. 

 

 

 

 

 



 

Lino Guanciale ritira il Premio 

Ginesio Fest 2022 
26 Agosto 2022 di Redazione News 

 

 

Lino Guanciale ha ritirato ieri sera, 25 agosto, il Premio Ginesio Fest 2022 

“All’ Arte dell’Attore”. Quella di ieri sera è stata la serata finale del 

festival, giunto alla sua terza edizione, che rivitalizza diversi spazi del 

Borgo di San Ginesio. 

Il direttore artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio, 

Remo Girone, Rodolfo di Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni 

e Giampiero Solari, si sono detti orgogliosi di conferire questo 

riconoscimento ad uno degli attori che negli ultimi anni si è sempre più 

distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma anche per la 

sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più 

amati dal pubblico italiano. 

https://www.terremarsicane.it/author/redazione-news/


Il Ginesio Fest, organizzato nel mese di agosto, è un festival diffuso e 

originale in cui spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per 

professionisti, bambini, adolescenti e adulti si intrecciano in diversi spazi 

del Borgo, rivitalizzandoli e rifunzionalizzandoli. Punta di diamante 

dell’intero programma è il Premio Nazionale San Ginesio “All’arte 

dell’Attore”, ideato dal grande Remo Girone per celebrare ogni anno un 

attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

cronache: III edizione del Ginesio Fest 

ottimo risultato 

 

Si chiude con un risultato estremamente soddisfacente la terza edizione del Ginesio Fest diretta da Leonardo Lidi. Otto 

giorni di programmazione con 38 eventi tra spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori con professionisti, 

bambini, adolescenti e adulti che si sono intrecciati nei diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. Centinaia di persone ogni 

giorno hanno vissuto l’atmosfera accogliente e vivace del Borgo di San Ginesio. Un appuntamento ormai divenuto 

irrinunciabile nell’estate marchigiana, che quest’anno ha dato grande spazio alla qualità artistica dei progetti. “Sono 

molto soddisfatto – dichiara con orgoglio il Direttore Artistico Leonardo Lidi - Ero ottimista sin dall’inizio di questa 

esperienza, ma il bilancio finale del Ginesio Fest 2022 è sicuramente superiore alle più rosee aspettative. Quello che 

desideravo era creare un binomio tra grandi attori e compagnie in grado di lavorare con la gente sul territorio. Proprio per 

questo sono stati invitati artisti che hanno fatto un lavoro straordinario con il luogo di appartenenza e questo ha creato 

una comunità molto forte intorno al festival. Non ci si è limitati a pensare allo spettacolo per la singola serata ma 

abbiamo voluto costruire ogni giorno una comunità teatrale, basata sulla materia teatrale e sulla forza politica dell’attore. 

Con orgoglio posso dire che ci siamo riusciti. 

Tantissimi gli artisti che hanno animato il borgo negli 8 giorni di festival: Lino Musella, Lino Guanciale, Michele Di Mauro, 
Matthias Martelli, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, Christian La Rosa, Francesca Mazza e Angela Malfitano, 
Woody Neri, Marco Vidino, Franco Visioli, Annamaria Troisi, Roberto Gandini e Iole Biocca e tanti altri. 

Il Ginesio Fest si è svolto tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano di San Ginesio (Mc), uno dei borghi 
più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare 
la forte volontà di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui punta di diamante è stato 
il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo 
Girone e composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e 
dal regista Giampiero Solari. Il premio che celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro 
carriere è stato assegnato a Paolo Pierobon e Petra Valentini. In fine il Premio Ginesio Fest 2022 è stato assegnato 
all’attore Lino Guanciale. 

San Ginesio divenuto ormai un vero e proprio Borgo degli attori, un punto di riferimento stabile per tutti i professionisti del 
mondo dello spettacolo, diviene così una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si 
studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo luogo ma anche per offrire 
opportunità di sviluppo. Tutto questo è stato reso possibili grazie alle numerose attività di studio residenziali con i ragazzi 
della scuola dello stabile di Torino e grazie a tutti i laboratori attivati nel corso del festival rivolti all’infanzia e 
all’adolescenza con il supporto di Vera Vaiano. Quest’anno il Ginesio Fest ha proposto anche la sua prima produzione 
teatrale: Concerto per Vitaliano Trevisan - Oscillazioni” e “Solo Rh” – da una idea di Leonardo Lidi, on Michele Di Mauro 
che ne ha curato anche la regia, e la drammaturgia sonora di Franco Visioli. 

Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – dichiara Isabella Parrucci, direttrice 
generale del Festival - Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di 
San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e 
complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino”. 

articolo pubblicato il: 28/08/2022 

 



 

 

 

 

Concerto per Vitaliano 
Pubblicato il 23 agosto 2022di Sonia Remoli 

GINESIO FEST (Auditorium Sant’Agostino), Concerto per Vitaliano, 22 Agosto 2022 – 

 

Detestava le immagini (foto, dipinti, specchi). Forse per la sublime bellezza di quell’ 
“assenza”, incorniciata dalla finestra della sua camera. Ma ieri sera, l’anziano protagonista 
di “Solo RH” si è lasciato avvolgere dalle immagini di splendide tele: quelle della mostra 
“Hoc opus – Il ritorno della bellezza”, ospitata all’interno dell’Auditorium Sant’Agostino di 
San Ginesio. 

https://eorateatro.com/2022/08/23/concerto-per-vitaliano/
https://eorateatro.com/author/sonyr25/
https://www.ginesiofest.it/
https://uss-sisma2016.beniculturali.it/notizie/cratere/marche/hoc-opus-ritorno-alla-bellezza-opere-pinacoteca-antica-di-san-ginesio/


 

Quell’ incantevole borgo medioevale del maceratese, che sta ospitando la terza edizione del 
singolare festival diffuso “Ginesio Fest” (fino al 25 Agosto p.v.), quest’anno sotto la 
prestigiosa direzione artistica dell’attore, regista e drammaturgo Leonardo Lidi. 

 

Un po’ come i protagonisti del testo di Vitaliano Trevisan “Solo RH” (“solo” uno dei testi 
portati in scena ieri sera), un tenebrosamente comico Michele di Mauro (qui non solo 
attore ma anche intrigante regista) e un “drammaturgo del suono” qual è Franco Visioli 
hanno dato vita ad una concertazione: un gareggiare in segni linguistici e musicali, 
stringendo tra loro un singolarissimo patto, includente il rispetto delle inclinazioni e delle 
peculiarità l’un dell’altro. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Lidi


Michele di Mauro 

Hanno “eseguito” come musicisti; “vibrato” come strumenti accordati, complici e liberi nel 
raggiungere il miglior risultato nell’omaggiare, e quindi valorizzare, la meraviglia della 
scrittura ferocemente insolita del poliedrico artista, recentemente scomparso: Vitaliano 
Trevisan. 

Franco Visioli 

Gagliardi ed impetuosi, Michele di Mauro e Franco Visioli ci hanno donato il loro sguardo 
sull’ “uomo” Vitaliano proponendo i temi ricorrentemente ossessivi del defunto artista, 
come avviene nel linguaggio musicale, riprendendoli e sviluppandoli in vari modi. Un 
“sogno” ad occhi aperti, in cui si è immaginato un mondo terribilmente e magnificamente 
“stonato”.  

 



Questo primo studio di Michele di Mauro e Franco Visioli esalta la scrittura di Trevisan, 
sulla quale i due improvvisano e variano, imbastendo un dialogo fluviale che oscilla 
jazzisticamente tra scatti nervosi e pause inaspettate. Le parole sono preferibili alle 
immagini, soprattutto se imprigionate in “taccuini”, archiviati alla maniera di quelle nubi 
descritte nei “Sillabari” di Goffredo Parise, alla voce “Ozio”. 

 

Ma quando le parole “sono di troppo” allora molto meglio risulta la voce, il suono “solo”, 
capace di tagliare come la lama di un coltello. Perché “non è male essere colti”: raccolti, 
abbracciati, presi, afferrati. Sorpresi. Compresi. Seguiti. E quando non accade, allora 
Vitaliano Trevisan diventa preda dell’ossessione compulsiva dell’annotare, del contare: 
passi sì ma anche parole, in sterminati elenchi. Lui, così pungente e dissacrante ma al 
tempo stesso preciso e disarmante. 

 

Una serata, quella di ieri sera, così vibrante, anche per la concertazione accordatasi con il 
pubblico, da riuscire a squarciare, almeno per un attimo, quel “velo” che era solito 
attraversare i limpidi occhi azzurri di Vitaliano Trevisan. Finalmente “colto”. Ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ginesio Fest, “Un successo 
superiore ad ogni più rosea 

aspettativa” 

 

COMUNICATO STAMPA 
Ginesio Fest 2022  

Il Direttore Artistico Leonardo Lidi: “Un successo superiore 
ad ogni più rosea aspettativa” 

Ginesio Fest- Il Direttore Artistico Leonardo Lidi: “Un successo superiore ad ogni 
più rosea aspettativa” 

Si chiude con un risultato estremamente soddisfacente la terza edizione del Ginesio 
Fest diretta da Leonardo Lidi. Otto giorni di programmazione con 38 eventi tra 
spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori con professionisti, bambini, 
adolescenti e adulti che si sono intrecciati nei diversi spazi del Borgo, rivitalizzandoli. 
Centinaia di persone ogni giorno hanno vissuto l’atmosfera accogliente e vivace del 
Borgo di San Ginesio. Un appuntamento ormai divenuto irrinunciabile nell’estate 
marchigiana, che quest’anno ha dato grande spazio alla qualità artistica dei progetti. 

“Sono molto soddisfatto – dichiara con orgoglio il Direttore Artistico Leonardo Lidi – 
Ero ottimista sin dall’inizio di questa esperienza, ma il bilancio finale del Ginesio Fest 
2022 è sicuramente superiore alle più rosee aspettative. Quello che desideravo era 
creare un binomio tra grandi attori e compagnie in grado di lavorare con la gente sul 

https://www.flaminioboni.it/ginesio-fest-un-successo-superiore-ad-ogni-piu-rosea-aspettativa/
https://www.flaminioboni.it/ginesio-fest-un-successo-superiore-ad-ogni-piu-rosea-aspettativa/
https://www.flaminioboni.it/ginesio-fest-un-successo-superiore-ad-ogni-piu-rosea-aspettativa/


territorio. Proprio per questo sono stati invitati artisti che hanno fatto un lavoro 
straordinario con il luogo di appartenenza e questo ha creato una comunità molto forte 
intorno al festival. Non ci si è limitati a pensare allo spettacolo per la singola serata ma 
abbiamo voluto costruire ogni giorno una comunità teatrale, basata sulla materia 
teatrale e sulla forza politica dell’attore. Con orgoglio posso dire che ci siamo riusciti.   

Ginesio Fest 
Tantissimi gli artisti che hanno animato il borgo negli 8 giorni di festival: Lino Musella, 
Lino Guanciale, Michele Di Mauro, Matthias Martelli, Caroline 

Baglioni e Michelangelo Bellani, Christian La Rosa, Francesca Mazza e Angela 

Malfitano, Woody Neri, Marco Vidino, Franco Visioli, Annamaria Troisi, Roberto 

Gandini e Iole Biocca e tanti altri. 
Il Ginesio Fest si è svolto tra le strade le piazze e i siti d’arte del centro marchigiano 
di San Ginesio (Mc), uno dei borghi più belli d’Italia, che nel 2016 è stato gravemente 
danneggiato dal terremoto, ma che ha saputo sin da subito dimostrare la forte volontà 
di rinascita sociale culturale ed economica. Un festival diffuso e originale in cui punta di 
diamante è stato il Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”, anch’esso alla terza 
edizione, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal 
giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla 
poetessa Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio che celebra ogni 
anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere è stato 
assegnato a Paolo Pierobon e Petra Valentini. In fine il Premio Ginesio Fest 2022 è 
stato assegnato all’attore Lino Guanciale. 
San Ginesio divenuto ormai un vero e proprio Borgo degli attori, un punto di 

riferimento stabile per tutti i professionisti del mondo dello spettacolo, diviene così 
una meta privilegiata in cui non solo si celebra il mestiere dell’attore, ma dove lo si 
studia e approfondisce, non soltanto per sottolineare il legame con il nome di questo 
luogo ma anche per offrire opportunità di sviluppo. Tutto questo è stato reso possibili 
grazie alle numerose attività di studio residenziali con i ragazzi della scuola dello 
stabile di Torino e grazie a tutti i laboratori attivati nel corso del festival rivolti 
all’infanzia e all’adolescenza con il supporto di Vera Vaiano. 
Quest’anno il Ginesio Fest ha proposto anche la sua prima produzione 
teatrale: Concerto per Vitaliano Trevisan – Oscillazioni” e “Solo Rh” – da una idea di 
Leonardo Lidi, on Michele Di Mauro che ne ha curato anche la regia,e la drammaturgia 
sonoradi Franco Visioli. 
Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San Ginesio merita – 
dichiara Isabella Parrucci, direttrice generale del Festival– Grazie alla bellezza e alle 
emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono rimarginare le crepe di San Ginesio 
senza però dimenticare quello che il borgo e la popolazione hanno passato. È un 
lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di fatto sta dando vita alla 
prima impresa culturale di stampo ginesino”. 

 

 

 

 

 



 

FERITE DEL CUORE E DELLA 
TERRA 

Inserito da Mario Cervio Gualersi | Teatro 

 

L’amore celebrato in tutte le sue accezioni e variabili è stato al centro degli spettacoli del Ginesiofest, 

ospitato in un incantevole borgo delle Marche: drammi e passioni che spaziano da Shakespeare al nostro 

presente. Ne abbiamo parlato con Remo Girone e il direttore Leonardo Lidi. 

“L’ammore nun’è ammore” – foto: Manuela Giusto 

  

Far nascere un’importante evento in un luogo che porta ancora i segni del terremoto del 2016 (i cui gioielli 

medievali e romanici meritano un più che sollecito restauro e non la semplice messa in sicurezza) è un piccolo 

miracolo realizzato grazie alla tenacia della direttrice generale Isabella Parrucci, supportata da uno staff efficiente 

e disponibile a risolvere ogni imprevisto. 

Dopo la simpatica e informale cerimonia d’inaugurazione condotta dall’attore Christian La Rosa, alla presenza del 

sindaco Giuliano Ciabocco, il programma si è aperto con una deliziosa commedia francese, Due vecchiette vanno 

a Nord, di Pierre Notte con Angela Malfitano e Francesca Mazza, dove assistiamo alle peripezie tragicomiche di 

due mature sorelle, Annette e Bernadette, che decidono, in seguito alla morte della madre quasi centenaria, di 

tumularne le ceneri nella tomba del padre, mancato da 25 anni. 

https://www.pridemagazine.it/author/cervio/
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Non sapendo però in quale cimitero sia stato sepolto, ignorano dove si possa trovare. Censiti i camposanti a nord 

di Parigi senza successo, decidono di spostarsi nella zona di Amiens nell’Alta Francia, sequestrando un autobus da 

60 posti e iniziando uno spericolato viaggio on the road. Dopo aver ispezionato parecchi cimiteri, finalmente 

trovano la sospirata tomba per poi tornarsene alla loro bottega di paese. Mazza e Malfitano, autodirette, ci 

regalano un mix di perfidia e tenerezza, ingenuità e cattiveria che solo i rapporti tra sorelle o fratelli possono 

avere, il tutto con tempi comici perfetti, battute fulminanti e intermezzi canori: semplicemente strepitose. 

 

Il direttore Leonardo Lidi è un giovane regista, ma già affermato e pluripremiato, nonché attore al cinema e in TV, 

e che ha da poco debuttato al Festival dei Due Mondi di Spoleto con Il gabbiano di Cechov. Nella sua qualità di 

vicedirettore e coordinatore didattico della Scuola del Teatro Stabile di Torino ha portato a San Ginesio un gruppo 

di allievi con cui ha avviato una serie di laboratori. 

Gli abbiamo chiesto di parlarcene come pure delle linee guida di questa sua prima esperienza di direttore 

artistico del festival. 

“Sono felice per questo incarico, perché credo di aver tenuto una certa coerenza tra i ruoli di attore, regista, 

drammaturgo, direttore artistico e la nomina dello scorso anno a vicedirettore della scuola. La chiamata a San 

Ginesio è arrivata da Isabella e dal sindaco che mi hanno raccontato del Premio e del festival al quale ha fatto 

seguito e mi sono subito rimboccato le maniche per portare quello in cui credo, cioè il teatro di parola come forma 

di condivisione: è una miniera d’oro poco esplorata, in un momento in cui la tecnologia offre molte comodità che 

però paghiamo col contrappasso del distanziamento sociale prima consigliato e poi imposto. 

Il teatro può intervenire nel ricordarci l’importanza dell’altro e quindi del condividere spazio, tempo ed emozioni 

con altre persone. Ecco perché in questo primo anno ho deciso d’invitare artisti del teatro di parola che hanno 

bisogno di un testo, che necessitano di materiale drammaturgico, avendo particolare attenzione alle compagnie 



che agiscono sul territorio, perché questo è un luogo ferito che necessita non di artisti che passano e vanno bensì 

di condividere emozioni. Penso che con il Covid tanti di noi avranno sempre più bisogno di questo.” 

 

Leonardo Lidi – ph. Luigi De Palma 

Nel suo percorso artistico salta agli occhi il breve intervallo di tempo in cui è passato dal lavoro di attore 

alla regia. 

“In realtà sono due ruoli che ho sempre svolto in parallelo: firmo il mio primo studio da regista a 17 anni a 

Piacenza, la mia città, dove al Filodrammatici dirigevo i ragazzini e gli attori amatoriali. La spinta è sempre stata 

l’interesse più per gli altri che per me stesso. Mi sono tolto dal palcoscenico da tre anni, ma continuo con il 

cinema perché mi diverte e implica sì impegno però non una costanza temporale e un allenamento quotidiano che 

invece il teatro richiede ai suoi attori. 

Preferisco canalizzare le energie verso la regia e, come direttore di una scuola con 20 allievi, penso non sia 

corretto etichettarli come attori di teatro, cinema o televisione. La cosa più importante per un attore oggi è la 

credibilità: se un attore la tiene alta e non si lascia ingabbiare da un unico maestro o forma di recitazione ha la 

possibilità di sconfinare in tutte le forme espressive. 



 

Due vecchiette vanno a nord 

Abbiamo Remo Girone come Presidente della giuria del Premio che è stato capace di fare proprio questo. Nello 

stesso momento girava La piovra e in teatro interpretava Zio Vanja. Lino Guanciale, uno dei nostri premiati, è al 

Piccolo di Milano ed è con me nella fiction Noi. L’intenzione e la speranza qui a San Ginesio è quella di farlo 

diventare un borgo degli attori che non sono coloro che, come infelicemente qualcuno ha sentenziato, ci devono 

far divertire, ma che vengono a recitare, a incontrare il pubblico per illustrare il loro lavoro e anche a condurre, 

come nel caso di Christian La Rosa in questa edizione.” 

Nel suo felice incontro con i classici e con Tennessee Williams, ha sfiorato il tema dell’omosessualità con il 

personaggio di Tom nello Zoo di vetro. Un incontro che si ripeterà? 

“Ho commissionato a un mio allievo gay un testo che parli di una storia d’amore tra due ragazzi italiani. Sulla 

tematica è molto difficile trovare una drammaturgia che racconti la nostra realtà. I miei allievi (tra i 18 e i 24 anni) 

mi insegnano molto su questi temi e sono molto più avanti di me. La pièce s’intitola Come nei giorni migliori e io 

ne curerò la regia. Racconta della difficoltà di gettare le basi di una relazione, ma con la volontà di vivere una 

storia d’amore pur appartenendo a famiglie e ambienti sociali diversi e conflittuali, cercando di rispondere alla 

domanda cosa significa amare.” 

Siamo tornati sotto le stelle nel suggestivo chiostro di Sant’Agostino per vedere Lino Musella, attore che concilia 

benissimo teatro, cinema (è nelle sale con Il pataffio) e televisione (tra le diverse fiction è apparso da poco 

in L’ora), protagonista di L’ammore nun’è ammore, prezioso collage dei Sonetti di Shakespeare, meno noti delle 

sue tragedie e commedie, ma non meno pregevoli e lo dimostrano le recenti rivisitazioni canore realizzate da 

Marianne Faithfull e Rufus Wainwright. 

Come si evince dal titolo, trenta di loro sono stati “traditi” e tradotti in napoletano da Dario Jacobelli, 

sceneggiatore cinematografico e autore di canzoni per Beppe Barra, Daniele Sepe e 99 Posse. In origine si tratta di 

una collezione di 154 sonetti (126 dedicati a una donna e 28 a un uomo) pubblicati nel 1609, ma difficilmente 

databili secondo una scansione cronologica, dove non compaiono personaggi definiti quanto tematiche come lo 

scorrere del tempo, la caducità dei sentimenti, la bellezza, la mortalità e, ovviamente, l’amore. Sono altresì una 

palese testimonianza della bisessualità dell’autore (peraltro suffragata da dati biografici e da studiosi della sua 



opera) come traspare dal sonetto 18 (Shall I Compare Thee to a Summer Day?) e soprattutto dal 20 (A Woman 

Face with Nature’s Own Handed Painted con il celebre verso Master Mistress of My Passion). 

È soprattutto l’amore a cui si ispira Musella per un’emozionante performance supportata da pochissimi elementi 

scenici: un tavolino da trucco, una parrucca bianca, un velo di cipria ed ecco che da uomo si trasforma in una 

vecchia signora amareggiata dalla vita e dallo sfiorire della beltà; una vestaglia da camera e diventa un amante 

abbandonato o tradito; una bianca canotta e si trasforma in un aitante giovanotto pronto a combattere per 

conquistarsi i favori dell’amata. Fondamentale l’accompagnamento musicale dal vivo di Mario Vidino ai 

cordofoni e alle percussioni che si sposa alla perfezione con l’armonia e il fascino della lingua napoletana pur 

talvolta enigmatica. 

 

Remo Girone 

Remo Girone ha dato il suo autorevole contributo al festival optando per un reading di brani tratti da La crociata 

dei bambini del francese Marcel Schwob (1867-1905), pubblicato con una prefazione di Borges dall’editrice Se. 

Si narra di due spedizioni di ragazzini, una proveniente dalla Germania, l’altra dalla Francia, che nel 1212 si 

mettono in cammino con meta Gerusalemme per riscattare il Santo Sepolcro, convinti di poter attraversare il mare 

a piedi per mezzo di un miracolo, lo stesso che fece camminare Mosè sulle acque del mar Rosso. Il destino li 

vedrà invece morire o finire imprigionati o ridotti in schiavitù. Dividendola in tre giornate, il Presidente si è 

alternato nella lettura con alcuni allievi della scuola torinese, scegliendo come location un belvedere con le dolci 

colline sullo sfondo, illuminate dalla luce del tramonto. 

Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la genesi del festival e le sue aspettative. 

“L’idea è nata in una riunione tenutasi tempo fa a Monte Carlo tra i Comuni Arancioni di cui San Ginesio fa parte. 

In quell’occasione ho conosciuto il sindaco e mi sono ricordato di quando, studente all’Accademia di Arte 

Drammatica, ci diedero una medaglietta raffigurante proprio San Ginesio, un martire cristiano diventato protettore 



degli attori. Gli ho allora proposto di ideare un premio dedicato a questi ultimi, mi ha richiamato due anni fa 

dicendo che erano pronti e in pochissimo tempo abbiamo realizzato la prima edizione. Lo scorso anno abbiamo 

fatto la seconda e ora siamo alla terza: l’obiettivo è quello di far diventare il borgo una sorta di casa per gli attori 

di teatro. Viaggio spesso in Italia e osservo che l’attore gode di una stima particolare presso il pubblico. L’ho 

verificato durante la pandemia facendo uno spettacolo all’Opera di Roma, Zaide, un singspiel incompiuto di 

Mozart, diretto da Graham Vick, con un sostanzioso intervento di Italo Calvino che ricrea il libretto perduto. In 

parte è cantato ma c’è il testo che prospetta varie soluzioni della trama: se il tenore s’innamora del soprano, 

succede questo, se s’innamora del baritono succede quest’altro. Dopo cinque recite le sale sono state chiuse e in 

quel periodo mi sono reso conto che la gente aveva proprio fame di teatro.” 

Dopo tanto cinema e televisione è tornato in palcoscenico e al Campaniateatrofestival ha debuttato con Il 

cacciatore di nazisti, basato sugli scritti di Simon Wiesenthal che sarà in tournée a dicembre al Franco 

Parenti di Milano. 

“È un monologo scritto e diretto da Giorgio Gallione in cui io sono Wiesenthal. A un certo punto lui dice che la 

cosa più importante per comunicare l’emozione è la testimonianza di chi le cose le ha vissute. Scampato a cinque 

campi di concentramento, motiva il suo impegno con la speranza che quanto accaduto non si possa più ripetere.” 

Teatro, cinema e televisione: quali debiti di riconoscenza pensa di avere con questi media? 

“Il debito ce l’ho con tutti e tre e anche con la radio. Un attore moderno deve avere la possibilità di potersi 

esprimere con ogni mezzo anche se la grossa popolarità viene soprattutto dalla televisione e dal cinema. In effetti 

si aiutano l’un l’altro: davanti alla macchina da presa c’è la necessità di essere veri che non è automatica facendo 

solo teatro, perché quest’ultimo ti porta a lavorare molto sulla parola mente il cinema ti costringe all’interiorità.” 

La vedremo presto anche in TV nei panni di un ex operaio italiano emigrato in Svizzera al centro di una 

saga familiare e accarezza l’idea di tornare a lavorare con sua moglie, l’attrice argentina Victoria Zinny 

che lo accompagna al festival. Forse però nella sua lunga carriera manca un personaggio omosessuale. 

“No, ho fatto anche quello. È stato nel film Per finta o per amore di Marco Mattolini, il regista che a teatro ha 

diretto Bent di Martin Sherman e Come gocce su pietre roventi di Fassbinder. Ero Amedeo, regista gay che per 

affetto quasi paterno aiuta Domenico, un giovane disoccupato che deve fingere di essere omosessuale per ottenere 

il posto di segretario offerto da una starlette televisiva. Mi piaceva perché lontano da cliché negativi e stereotipi 

tipo Vizietto.” 



 

Woody Neri – ph. Ester Rieti 

Gli spettacoli sono proseguiti con Mistero Buffo per la regia di Eugenio Allegri. L’iconico testo di Dario Fo e 

Franca Rame ha trovato in Matthias Martelli un nuovo, brillante interprete che, senza voler imitare il Maestro, ha 

saputo rivitalizzare le storie raccontate da un giullare del popolo che, sfidando le ire dei benpensanti, non teme di 

demistificare il sacro e il potere. 

Ispirato a tre audiocassette incise negli anni Ottanta è Gianni, un monologo di e con Caroline Baglioni, che dopo 

20 anni ha ritrovato quella sorta di testamento sonoro dello zio Gianni Pampanini, affetto da depressione e 

scomparso nel 2001. Nelle registrazioni descrive se stesso, le sue inquietudini, i suoi desideri e il rapporto con la 

società. 

Si ritorna a sorridere riparlando di Shakespeare con Woody Neri di Sotterraneo Teatro che ha 

proposto Shakespearology dove, a somiglianza delle radiofoniche Interviste Impossibili degli anni Settanta in cui 

famosi personaggi del passato venivano messi sotto torchio da uomini e donne di cultura contemporanei, il Bardo 

viene interrogato sulla sua vita pubblica e privata da alcuni giovani teatranti di oggi che udiamo fuori campo. 

Nonostante l’eclettismo e la simpatia di Neri che, nei panni del drammaturgo, recita, balla e canta egregiamente, il 

lavoro presenta qualche fragilità nella sua struttura. 

 

Caroline Baglioni – ph. Anna Sincini 

La proposta che più ci ha emozionato è stata Concerto per Vitaliano, un dittico di due monologhi (Solo 

R.H. e Oscillazioni) prodotto dal Ginesio Fest e in prima nazionale. Vitaliano è lo scrittore e drammaturgo 

vicentino Vitaliano Trevisan che, per sua scelta, non è più con noi. Il primo fu scritto per Roberto Herlitzka che lo 



interpretò nel 2007 a Roma alla rassegna di teatro omosessuale Garofano Verde, curata da Rodolfo di Giammarco, 

quell’anno dedicata alla memoria di Matteo, un sedicenne di Torino gettatosi dal balcone perché schernito dai 

compagni in quanto gay. 

Solo R.H. è la cronaca a posteriori di una relazione tossica tra due uomini, un giovane ricco e infelice che 

mantiene un maturo scrittore fallito solo per le sue inesauribili capacità di soddisfarlo sessualmente, quasi fosse un 

attempato toyboy. Quest’ultimo sta smantellando la casa-prigione dove hanno vissuto, accanendosi sui troppi 

ritratti autocelebrativi del compagno, le cui sprezzanti parole ricordate (ma forse per sentirsi meno solo) altro non 

sono che frasi e citazioni di autori come Shakespeare, Beckett o Parise. Comprendiamo allora che è morto, 

precipitato da una finestra. Incidente, suicidio o ammazzato dal partner vessato e umiliato per anni? Non lo 

sapremo come non sapremo se il sopravvissuto vorrà seguirne la sorte come sembra di intuire dalle sue ultime 

parole. 

In Oscillazioni a raccontare la sua storia è un uomo che, dopo aver sempre frequentato con soddisfazione solo 

prostitute slave, si lega sentimentalmente a una compagna a patto di non sposarsi e di non avere figli. Viene però 

da lei ingannato e si ritrova suo malgrado marito e padre di un figlio che, sin dalla nascita, non vorrà mai vedere, 

abbandonando entrambi. Nel giorno del settimo compleanno del bambino accetta l’invito a cena da parte della 

moglie, e dai suoi preparativi avvertiamo che una sanguinosa tragedia è alle porte. 

Michele Di Mauro, anche regista, servito al meglio dall’inquietante impianto sonoro di Franco Visioli, ci regala 

una performance di altissima qualità, toccando le corde del tragico senza eccessi, lontano dal naturalismo pur 

rimanendo fedele a un linguaggio crudo che sviscera senza censure i dettagli intimi dei rapporti sessuali e ci lascia 

due ritratti indimenticabili. Una pièce che merita davvero una circuitazione a livello nazionale. 

Gran finale in piazza Gentili con la premiazione: quest’anno dalla giuria composta da Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono stati prescelti Lino Guanciale, Paolo 

Pierobon e Petra Valentini: due attori che non hanno bisogno di presentazioni e una giovane attrice che è già stata 

diretta da registi di successo e che vedremo allo Stabile di Torino dal’11 aprile nella pièce di Liv 

Ferracchiati Uno spettacolo di fantascienza. Un augurio affinché San Ginesio continui a tenere il festival sotto la 

sua egida. 

 

 

 

 

 

 



 

Vecchiette da 12 anni, a San 

Ginesio, il borgo dell’attore 
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Nel borgo di San Ginesio l’omonimo Festival, dedicato all’arte dell’attore, 

arriva alla terza edizione con la nuova direzione artistica di Leonardo Lidi. 

Inaugurano la settimana di spettacoli, laboratori e incontri, Due vecchiette 

vanno al Nord di Pierre Notte, con Angela Malfitano e Francesca Mazza. 

Foto Ester Rieti 

Che curiosi, gli attori. «Faccio il lavoro più inutile del mondo»: non è difficile immaginarlo Marlon 

Brando pronunciare queste parole, molto probabilmente mascherato di quell’indolenza tutta di 

maniera che ha caratterizzato il suo personaggio. Accogliendo il cliché dell’attore come effimero, 

umorale, incoerente, non riuscì a separare il ruolo che quel mestiere gli aveva concesso dal sistema 

economico, improntato sul soddisfacimento di una qualche utilità, che tanto disprezzava. Così 

apparentemente al di fuori dalla realtà, l’attore, in realtà, non corrisponde a nessuna categoria 
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quantificabile in termini economici poiché risponde a bisogni che a loro volta non (dovrebbero 

essere) sono quantificabili. Il Festival di San Ginesio, giunto quest’anno alla terza edizione con la 

nuova direzione di Leonardo Lidi, si anima dal bisogno di alcuni cittadini di vedere la vita 

riprendere tra le vie dai profili schermati da armature di legno e acciaio. Un bisogno più che 

legittimo quello di non sentire il peso dell’abbandono. L’attore, voce che è tante voci e tanti corpi e 

tante storie, allora viene calato in un contesto di bisogni; si muove liberamente tra quelle vie, entra 

nella quotidianità delle persone e ne diventa partecipe, contribuendo a rinfrancare tutto ciò che c’è 

di più degno nella comunità. L’attore contribuisce a rianimare la dignità di chi lo accoglie, 

acquistandone a sua volta in dignità (per dignità di professione, ad esempio, si deve la scelta di un 

cartellone di nomi non sempre familiari al pubblico, anche per mettere al corrente quel pubblico 

dell’importante varietà di scelta che spesso è invisibile negli appuntamenti degli Stabili). Per quanto 

animato da un senso traboccante di umanità, il mestiere dell’attore è un’esperienza di vita come 

tante altre; invecchia col corpo di chi l’agisce, si corrobora o si corrompe, e si riempie sempre di 

nuovi sensi col trascorrere del tempo. 

Foto Ester Rieti 

Come ogni esperienza, non è fatto di momenti sempre presenti o di continue prime volte: inaugura 

il Festival la pièce di Pierre Notte Due vecchiette vanno al Nord con Angela 

Malfitano e Francesca Mazza, che ha una vita (complicata proprio perché succube della dinamica 

poco logica e sostenibile delle repliche) che si protrae da ben dodici anni. Risultato dal 

progetto Face à face sostenuto da PAV-Fabulamundi che ha previsto dal 2009 al 2017 lo scambio 

di nuove drammaturgie tra Francia e Italia per mezzo di traduzioni, pubblicazioni e promozioni di 

spettacoli, il testo, come è raccontato ai microfoni di Maria Genovese a Radio Frammenti, ha 

risposto alla necessità delle due attrici di lavorare insieme su due figure femminili protagoniste la 

cui età matura fosse raccontata con garbata ironia (e che le dinamiche di relazione non si 

risolvessero nel conflitto, come sempre accade per le figure femminili). Annette e Bernadette sono 

due sorelle di mezz’età che hanno appena perso la madre; ognuna di loro, in legame con la figura 

materna, ha il proprio bagaglio di rammarichi e rimpianti, e tra i tanti ricordi emersi appare 



improvviso quello rimosso del padre sotterrato ben venticinque anni prima, ad Amiens. Alle due 

tocca imboccare la strada per il Nord e riunire i genitori. Facile intuire quanto può essere 

affascinante afferrare di anno in anno, sempre meglio, il senso delle parole che vengono 

pronunciate, quanto può essere interessante vestire sempre meglio abiti che non sono i propri. Nel 

corso dei dodici anni l’impostazione scenica non è mai cambiata: due coppie di led, una rossa e una 

bianca, alle due estremità del palco e nel mezzo una struttura rotante; la musica è di enorme 

compagnia, gli attori di comparsa, fuori scena, sono i grandissimi nomi dei cinema francese degli 

anni ’60 e ’70. Tutto il contesto (l’ospedale, il cinema, il cimitero, i bar, la discoteca) è costruito per 

mera evocazione dalla presenza e dalle posture dei due formidabili corpi, capaci di sostenere uno 

sforzo notevole. L’unica enorme fatica (raccontano, ancora, le due artiste), è quella della memoria, 

a tratti claudicante nel seguire i ritmi incalzanti e sfrenati dello scambio di battute. Dall’altra parte, i 

loro personaggi chiedono che vengano mostrate con onestà e gentilezza tutte quelle rigidità e 

stranezze di carattere, le incoerenze, i ritardatari e spasmodici desideri, il difficile accettare l’età che 

si ha. Tutto è dolcissimo e incredibilmente vero con quel vago senso di nostalgia. 

Foto Ester Rieti 

Reale come ogni esperienza, il mestiere dell’attore è suscettibile a ogni movimento, pure brusco, 

della vita e a esso si adegua. Uno degli spettacoli in programma, Mistero Buffo, previsto per la sera 

del 19, ha subito uno spostamento del calendario per improvvisi problemi di salute dell’attore in 

scena Matthias Martelli (riproposto poi alla sera del 24). Lo spirito del Festival non limita il 

momento dello spettacolo a un semplice evento: vedersi, godere della reciproca compagnia, 

ritrovarsi a discutere di bellezza, è un impegno a cui non si può venir meno, è una promessa che va 

mantenuta. Nell’Auditorium di Sant’Agostino Remo Girone, Angela Malfitano, Francesca 

Mazza, Lino Musella, Michele di Mauro, Caroline Baglioni, i giovani allievi e le giovani allieve 

della Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino (di cui Lidi è vicedirettore e coordinatore) 

non si sottraggono al piacere di riunirsi e si esibiscono con letture a loro care sul piccolo palco. Solo 

per noi, che siamo lì per loro. 



 Valentina V. Mancini 

Visto a San Ginesio, Macerata- agosto 2022 

DUE VECCHIETTE VANNO AL NORD 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IL MESTIERE DELL’ATTORE 
SECONDO LEONARDO LIDI, 
DIRETTORE ARTISTICO DEL 
GINESIO FEST 
7 SETTEMBRE 2022 by ALESSIA DE ANTONIIS 

 Lifestyle 

 

Alto, schivo, pragmatico ma con la testa sempre in attività, Leonardo Lidi si illumina quando 
si parla dei “suoi ragazzi”, gli allievi della scuola del teatro Stabile di Torino. 
Lo vedremo nei panni di un abile hacker in Everybody Loves Diamonds, uno dei progetti più 
ambiziosi in programmazione su Prime Video nella primavera del 2023. Era Tody 
nella serie Rai Noi, remake della statunitense This is us. Ha appena affrontato la sua prima 
direzione artistica di un festival teatrale, il Ginesio Fest, giunto alla sua terza edizione. 

Leonardo Lidi (ph. Ester Rieti) 

“Sono soddisfatto. Gli artisti stanno vivendo il festival e il borgo. È molto importante che artisti 
di ogni età siano arrivati a San Ginesio per dialogare sul teatro. Si sono alternati grandi attori, 
giovani emergenti e studenti. Per me è bellissimo ed è quel binomio che il teatro deve avere: il 
talento sì, ma anche un pensiero politico rispetto all’arte del teatro e al dialogo col pubblico”. 
Inizia così la chiacchierata con un un artista poliedrico, che fa di una formazione trasversale la 
cassetta degli attrezzi di un professionista del mondo della recitazione. Teatro o cinema, 
recitazione, direzione o scrittura, tutto parte dallo studio condiviso. 
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Uno degli spettacoli dell’edizione 2022 del 

Ginesio Fest 

Un altro momento del festival 

“La nostra è una professione liquida, ha bisogno di antenne dritte e capacità di spostarsi 

costantemente e velocemente tra le varie forme” 
Prima volta come direttore artistico di un festival. Dove pensi di dover migliorare? 
In realtà ho già fatto esperienza sul mio territorio piacentino. Da quando sono ragazzo, ho 
gestito dei gruppi come regista. Sono il coordinatore didattico di una scuola importante, quella 
del teatro Stabile di Torino. Dal punto di vista della gestione non ero impreparato. Aspetti da 
migliorare ce ne sono sempre. Come primo festival, sono soddisfatto del Ginesio Fest perché, 
con la squadra che ho creato, siamo riusciti a superare anche i momenti più difficili. La 
seconda sera siamo stati costretti ad annullare lo spettacolo due ore prima di andare in scena. 
Ma siamo riusciti a rispondere, secondo me, con una bella freschezza: lavorando insieme, 
abbiamo creato dal nulla, in meno di due ore, uno spettacolo che ha entusiasmato il pubblico. 
Per la prossima stagione mi piacerebbe aggiungere almeno una produzione under 30. 



Leonardo Lidi 

“Cerco di insegnare a non essere ossessionati da un percorso specifico, a non aver paura delle 

novità” 
Come docente, c’è qualcosa che è mancato a te e che dai ai tuoi ragazzi? Qual è il 
maestro che avresti voluto avere e che cerchi di diventare? 
Come dico sempre ai ragazzi, credo che il concetto di maestro vada ripensato. La nostra è 
una professione talmente liquida, che ha bisogno di antenne dritte, di capacità di spostarsi 
costantemente e velocemente tra le varie forme. È il motivo per cui sono molto contento che 
Remo Girone sia presidente di giuria, è un esempio di stile, si è sempre mosso tra il grande 
teatro, la televisione e il cinema, così come Lino Guanciale che è stato premiato la serata 
conclusiva del festival. Quello che cerco di insegnare è non essere ossessionati da un 
percorso specifico, ma di essere sempre in ascolto del proprio presente. Di non avere paura 
delle novità. 
Temo ci sia una paura connaturata alla mia generazione, che aumenta nei più giovani, dovuta 
a un contesto di precariato costante. Questo fa sì che gli artisti abbiano sempre paura di 
sbagliare, perché devono convincere il produttore o lo spettatore di essere all’altezza. Un 
aspetto importante del nostro lavoro, che abbiamo il dovere di insegnare, è che l’errore fa 
parte del percorso. Bisogna essere consapevoli del proprio talento, ma anche, e questo è più 
un consiglio alle istituzioni e ai teatri che agli allievi, permettere sempre la possibilità di un 
passo falso. Perché all’interno di un contesto di paura, la creatività non nasce. Questo è ciò 
che insegno ai miei allievi. 
Cosa avrei voluto? Quello che ho dovuto fare da solo, un percorso di studio sui testi. Tutti i 
giorni studio almeno un testo teatrale. Mi è dispiaciuto farlo da solo: lo avrei voluto fare con dei 
compagni, quindi cerco di far sì che la classe abbia un costante studio collettivo dei testi. 

Lino Musella, tra gli ospiti di punta della rassegna 

(ph. Manuela Giusto) 
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Lino Guanciale riceve il premio assegnatogli dal Ginesio 

Fest 

“Bisogna permettere sempre la possibilità di un passo falso. Perché all’interno di un contesto di 

paura, la creatività non nasce” 
Ti occupi di regia e scrittura, ma sei anche attore di serie di successo. Tra tax credit e 
finanziamenti, le produzioni cinematografiche hanno ingenti capitali da investire. C’è 
spesso un problema di sceneggiature. Tanta quantità va a discapito della qualità? La 
grande mole di produzioni è una bolla che rischia di scoppiare? 
Bisogna vedere gli aspetti positivi di questa mole di denaro, che sta favorendo le produzioni. 
Le piattaforme permettono di scoprire attori che avrebbero faticato nel sistema 
cinematografico tradizionale. Io stesso ho avuto la possibilità, grazie a Rai, Netflix e Amazon, 
di farmi conoscere anche dal grande pubblico. In un contesto dove siamo abituati ai soliti 
protagonisti, poter conoscere nuovi volti è un bel cambiamento. 
Rispetto alla scrittura sono critico. Se pensi alle scritture inglesi e americane, partono quasi 
sempre da una consapevolezza teatrale drammaturgica. Una delle serie di maggior successo 
di quest’anno, l’americana Succession che ha trionfato ai Golden Globe, non è altro che una 
rilettura in chiave contemporanea di Re Lear. Un cartone che ha fatto grandi numeri su 
Netflix, BoJack Horseman, parte dall’opera di Ibsen. Ma noi spesso neanche ce ne 
accorgiamo, perché c’è una grande mancanza di studio della drammaturgia classica 
tradizionale e, come spesso avviene, ci si nasconde dietro una tradizione noiosa, invece di 
utilizzare testi classici come trampolino per sopravvivere ai nostri tempi. E questo, nello studio 
della sceneggiatura e ancora prima della drammaturgia italiana, è un difetto che dobbiamo 
assolutamente colmare. Anche perché oggi il rapporto con il resto del mondo è quotidiano, 
proprio grazie alle piattaforme. Nella mia classe ci sono sia scrittori che attori che però 
scrivono. Sto cercando di creare una rete, con la mia agenzia, con sceneggiatori e registi che 
conosco, per aprire a una possibilità di dialogo tra le due forme d’arte. Secondo me è la 
soluzione migliore per creare sinergie. 
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Il pubblico assiste a 

uno spettacolo del Ginesio Fest 2022 

“Le piattaforme permettono di scoprire attori che avrebbero faticato nel sistema tradizionale. Poter 

conoscere nuovi volti è un bel cambiamento” 
Le piattaforme danno lavoro. Ma i ragazzi fanno in tempo a formarsi? 
La formazione deve partire prima e in maniera seria. Potremmo copiare l’esempio inglese, 
dove è difficile vedere ragazzi, sia sugli schermi che nei grandi musical, non formati. La 
questione è che le scuole di teatro fanno di tutto per tenersi stretti i propri allievi con la paura 
che possano scappare. Con la scuola dello Stabile di Torino stiamo facendo l’opposto: stiamo 
cercando di dare già possibilità lavorative, perché ragazzi che studiano quotidianamente, 
meritano di essere visti dai registi. Spesso c’è il fraintendimento che è meglio prendere 
qualcuno di “puro” dallo studio della recitazione, temendo sia troppo impostato. Poi però fai 
recitare giovani che fai fatica a capire ciò che dicono quando sono davanti alla macchina da 
presa. Non è una critica, solo uno degli aspetti che si può migliorare. Per lavoro, sono in 
contatto con tanti casting e registi e, per quello che posso, mi impegno a creare un ponte tra i 
due mondi, teatrale e cinematografico. 

Questi due mondi si devono parlare. Ma non è il mondo cinematografico che deve ascoltare il 
teatro: devono entrambi fare un passo avanti. E il mondo teatrale deve smetterla di formare 
attori in grado di sostenere solo alcuni percorsi con alcuni registi. Gli attori formati devono 
essere attori a 360 gradi e il cinema deve attingere a questi percorsi. Ma ci vogliono dei 
formatori che non siano chiusi nelle proprie consapevolezze del passato: è quello il problema. 
Altrimenti si continua a parlare del proprio passato, della tradizione, e nel presente ci 
rimangono le briciole. 



Leonardo Lidi in una scena del 

film Lessons of Love 

Nell’immagine in apertura, un momento dell’edizione 2022 del Ginesio Fest, sulla sinistra si 
riconosce Leonardo Lidi 
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Un Santo per gli attori 
bybebeez 

 27 Agosto 2022 

in Arte&Finanza 

Angela Malfitano e Francesca Mazza 

Nell’incantevole borgo di San Ginesio in provincia di Macerata si è appena conclusa 

la terza edizione del Ginesio Fest, Festival delle Arti Teatrali, ideato da Remo 

Girone e con la direzione artistica di Leonardo Lidi. Non solo spettacoli ma 

un’occasione per un ambito Premio all’Arte dell’Attore che onora protagonisti e 

promesse della scena, ma anche laboratorio per allievi e incontri con gli artisti. Far 

nascere un’importante evento in un luogo che porta ancora i segni del terremoto 

del 2016 (i cui gioielli medievali e romanici meritano un più che sollecito restauro e 

non la semplice messa in sicurezza) è un piccolo miracolo realizzato grazie alla 

tenacia della direttrice generale Isabella Parrucci, supportata da uno staff efficiente 

e disponibile a risolvere ogni imprevisto.        Dopo la simpatica e informale 

cerimonia d’inaugurazione condotta dall’attore Christian La Rosa  alla presenza del 

sindaco Giuliano Ciabotto, il programma sì è aperto con una deliziosa commedia 

francese Due vecchiette vanno al Nord di Pierre Notte con Angela 

Malfitano e Francesca Mazza. Seguiamo le peripezie tragicomiche di due mature 
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Remo Girone 

sorelle, Annette e Bernadette, che decidono, in seguito alla morte della madre 

quasi centenaria, di tumularne le ceneri nella tomba del padre, mancato da 25 anni, 

che però ignorano dove si possa trovare: non sanno infatti in quale cimitero sia 

stato sepolto. Censiti i camposanti a nord di Parigi senza successo, decidono di 

spostarsi nella zona di Amiens nell’Alta Francia: stanche di aspettare al capolinea 

la partenza dell’autobus, ne sequestrano uno da 60 posti, iniziando uno spericolato 

viaggio on the road, distruggendo una decina di automobili e finendo ovviamente al 

commissariato dove riescono, sfinendo gli agenti con la loro logorrea, a farsi 

rilasciare e proseguire la ricerca. Non manca una sosta in discoteca dove la più 

intraprendente riassapora i brividi del focoso corteggiamento da parte di un 

sedicenne. La perseveranza viene infine premiata e, dopo aver ispezionato 

parecchi cimiteri, finalmente trovano la sospirata tomba, festeggiando con una 

colossale ubriacatura, prima di tornarsene alla loro bottega di paese. Mazza (attrice 

formatasi con Leo de Berardinis e immancabile nelle creazioni della compagnia 

Fanny & Alexander) e Malfitano, autodirette, ci regalano un mix di perfidia e 

tenerezza, ingenuità e cattiveria che solo i rapporti tra sorelle o fratelli possono 

avere, il tutto con tempi comici perfetti, battute fulminanti e intermezzi canori 

inaspettati: semplicemente strepitose. 

  



  

  

LEONARDO LIDI Foto di luigi depalma 3 

Il direttore Leonardo Lidi (giovane regista ma già affermato e pluripremiato, nonché 

attore al  cinema e in tv, e che ha da poco debuttato al Festival dei Due Mondi di 

Spoleto con Il gabbiano di Cecov) nella sua qualità di vicedirettore e coordinatore 

didattico della Scuola del Teatro Stabile di Torino ha portato a San Ginesio un 

gruppo di allievi con cui ha avviato una serie di laboratori. Gli abbiamo chiesto di 

parlarcene come pure delle linee guida di questa sua prima esperienza di direttore 

artistico del festival.  “Sono felice per questo incarico perché credo di aver tenuto 

una certa coerenza tra i ruoli di attore, regista, drammaturgo, direttore artistico e la 

nomina dello scorso anno a vicedirettore della scuola i cui ragazzi sono qui con noi. 

La chiamata a San Ginesio è arrivata da Isabella Parrucci e dal sindaco che mi 

hanno raccontato del Premio e del festival al quale ha fatto seguito e mi sono 

subito rimboccato le maniche per portare quello in cui credo, senza aggrapparmi a 

costrizioni o mode. Io credo nel teatro di parola come forma di condivisione: è una 

miniera d’oro poco esplorata, in un momento in cui la tecnologia offre molte 

comodità che però paghiamo col contrappasso del distanziamento sociale prima 

consigliato e poi imposto. Il teatro può intervenire nel ricordarci l’importanza 

dell’altro e quindi del condividere spazio, tempo ed emozioni con altre persone. 



Ecco perché in questo primo anno ho deciso d’invitare artisti del teatro di parola 

che hanno bisogno di un testo, che necessitano di materiale drammaturgico, 

avendo particolare  attenzione alle compagnie che agiscono sul campo, perché 

questo è un luogo ferito che necessita non di artisti che passano e vanno ma di 

condividere emozioni: penso che con il Covid tanti di noi avranno sempre più 

bisogno di questo. Ho quindi chiamato compagnie che da anni lavorano con le 

mani nella marmellata, cioè nel territorio, passando dall’università ai bambini e al 

sociale. Ho quindi cercato di avere grandi attori ma anche artisti con queste 

caratteristiche: per me quest’anno il festival è la capacità di parlare in modo 

semplice a ogni tipo di pubblico.” Nel suo percorso artistico salta agli occhi il breve 

intervallo di tempo in cui è passato dal lavoro di attore alla regia. “In realtà sono 

due ruoli che ho sempre svolto in parallelo: firmo il mio primo studio da regista a 17 

anni a Piacenza, la mia città, dove al Filodrammatici dirigevo i ragazzini e gli attori 

amatoriali. La spinta è sempre stata l’interesse più per gli altri che per me 

stesso.  Questa assenza di egocentrismo mi ha sempre fatto sentire più a mio agio 

nella direzione. Mi sono tolto dal palcoscenico da tre anni ma continuo con il 

cinema perché mi diverte e implica sì impegno ma non una costanza temporale e 

un allenamento quotidiano che invece il teatro richiede ai suoi attori: 

preferisco  canalizzare le energie verso la regia. Come direttore di una scuola con 

20 allievi, penso non sia corretto etichettarli come attori di teatro, cinema o 

televisione: la cosa più importante per un attore oggi è la credibilità: l’istinto può 

essere un’arma a suo vantaggio ma è più importante l’intelligenza di sapersi porre 

nella sua realtà. Cerco di insegnare a non attendere che qualcun altro ti tracci la 

strada e tu lo aspetti come una foglia al vento ma devi cercare di non nasconderti 

dietro la carta d’identità e di essere presente a te stesso. Se un attore tiene alta la 

sua credibilità e non si lascia ingabbiare da un unico maestro o forma di recitazione 

ha la possibilità di sconfinare in tutte le forme espressive. Abbiamo Remo Girone 

come Presidente della giuria del Premio che è stato capace di fare proprio 



Lino Musella – Foto Ester Rieti 

questo: nello stesso momento girava La piovra e in teatro interpretava Zio Vanja, 

Lino Guanciale, uno dei nostri premiati, è al Piccolo di Milano ed è con me nella 

fiction Noi. L’intenzione e la speranza qui a San Ginesio è quella di farlo diventare 

un borgo degli attori che non sono coloro che, come infelicemente qualcuno ha 

sentenziato, ci devono far divertire, ma che vengono a recitare, a incontrare il 

pubblico per illustrare il loro lavoro e anche a condurre, come nel caso di Christian 

La Rosa in questa edizione.” Siamo tornati sotto le stelle nel suggestivo chiostro di 

Sant’Agostino per vedere Lino Musella, attore che concilia benissimo teatro, 

cinema (è nelle sale con Il pataffio) e televisione (tra le diverse fiction è apparso da 

poco in L’ora), protagonista di L’ammore nun’è ammore, un prezioso collage 

dei Sonetti di Shakespeare, meno noti delle sue tragedie e commedie ma non meno 

pregevoli. Come si evince dal titolo, 30 di loro sono stati “traditi” e tradotti in 

napoletano da Dario Jacobelli, sceneggiatore cinematografico e autore di canzoni 

per Beppe Barra, Daniele Sepe e 99 Posse. In origine si tratta di una collezione di 

154 sonetti (126 dedicati a una donna e 28 a un uomo) pubblicati nel 1609 ma 

difficilmente databili secondo una scansione cronologica, dove non compaiono 

personaggi definiti ma tematiche come lo scorrere del tempo, la caducità dei 

sentimenti, la bellezza, la mortalità e, ovviamente, l’amore. E’ soprattutto 

quest’ultimo a cui si ispira Musella per un’emozionante performance supportata da 

pochissimi elementi scenici: un tavolino da trucco, una parrucca bianca, un velo di 

cipria ed ecco che  da uomo si trasforma in una vecchia signora amareggiata dalla 

vita e dallo sfiorire della beltà; una vestaglia da camera e diventa un amante 

abbandonato o tradito; una bianca canotta e si trasforma in un aitante giovanotto 

pronto a combattere per conquistarsi i favori dell’amata. Inaspettate sono le sue 

discese tra il pubblico, prima bendato e guidato dalle mani degli spettatori e poi per 



declamare un “sonetto segreto” nelle orecchie di uno di loro per mezzo di una lunga 

canna di gomma. Fondamentale l’accompagnamento musicale live di Mario Vidino 

ai cordofoni e alle percussioni che si sposa alla perfezione con l’armonia e il fascino 

della lingua napoletana pur talvolta enigmatica. Gli applausi sono così insistenti da 

costringerli a un bis. Per il suo contributo al programma Remo Girone ha optato per 

un reading di brani tratti da La crociata dei bambini del francese Marcel 

Schwob (1867-1905), pubblicato con una prefazione di Borges dall’editrice Se. Si 

narra di due spedizioni di ragazzini, una proveniente dalla Germania, l’altra dalla 

Francia, che nel 1212 si mettono in cammino con meta Gerusalemme per riscattare 

il Santo Sepolcro, convinti di poter attraversare il mare a piedi per mezzo di un 

miracolo, lo stesso che fece camminare Mosè sulle acque del mar Rosso. Il destino 

li vedrà invece morire o finire imprigionati o ridotti in schiavitù. Dividendola in tre 

giornate, il Presidente si è alternato nella lettura con alcuni allievi della scuola 

torinese, scegliendo come location un belvedere con le dolci colline sullo sfondo, 

illuminate dalla luce del tramonto. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la 

genesi del festival e le sue aspettative.  “L’idea è nata in una riunione tenutasi 

tempo fa a Monte Carlo tra i Comuni Arancioni di cui San Ginesio fa parte: in 

quell’occasione ho conosciuto il sindaco e mi sono ricordato di quando, studente 

all’Accademia di Arte Drammatica, ci diedero una medaglietta raffigurante proprio 

San Ginesio, un martire cristiano diventato protettore degli attori. Gli ho allora 

proposto di ideare un premio dedicato a questi ultimi: mi ha richiamato due anni fa 

dicendo che erano pronti e in pochissimo tempo abbiamo realizzato la prima 

edizione. Lo scorso anno abbiamo fatto la seconda e ora siamo alla terza: 

l’obiettivo è quello di far diventare il borgo una sorta di casa per gli attori di teatro. 

Viaggio spesso in Italia e osservo che l’attore gode di una stima particolare presso 

il pubblico. L’ho verificato durante la pandemia facendo uno spettacolo all’Opera di 

Roma, Zaide, un singspiel incompiuto di Mozart, diretto da Graham Vick, con un 

sostanzioso intervento di Italo Calvino che ricrea il libretto perduto. In parte è 

cantato ma c’è il testo che prospetta varie soluzioni della trama: se il tenore 



Woody Neri in Shakespearology Foto di 

Ester Rieti 

s’innamora del soprano, succede questo, se s’innamora del baritono succede 

quest’altro. Dopo 5 recite le sale sono state chiuse e in quel periodo mi sono reso 

conto che la gente aveva proprio fame di teatro.” Dopo tanto cinema e televisione è 

tornato in palcoscenico e al Campaniateatrofestival ha debuttato con Il cacciatore di 

nazisti, basato sugli scritti di Simon Wiesenthal, che sarà in tournée a dicembre al 

Franco Parenti di Milano. “E’ un monologo scritto e diretto da Giorgio Gallione in cui 

io sono Wiesenthal: un certo punto lui dice che la cosa più importante per 

comunicare l’emozione è la testimonianza di chi le cose le ha vissute. Scampato a 

5 campi di concentramento, motiva il suo impegno con la speranza che quanto 

accaduto non si possa ripetere. Con il caustico umorismo ebraico ricorda anche i 

numerosi film che gli sono stati dedicati e la serie per la tv con Ben 

Kingsley.”  Teatro, cinema e televisione: quali debiti di riconoscenza pensa di avere 

con questi media?  “Il debito ce l’ho con tutti e tre e anche con la radio: un attore 

moderno deve avere la possibilità di potersi esprimere con ogni mezzo anche se la 

grossa popolarità viene soprattutto dalla televisione e dal cinema. In effetti si 

aiutano l’un l’altro: davanti alla macchina da presa c’è la necessità di essere veri 

che non è automatica facendo solo teatro, perché quest’ultimo ti porta a lavorare 

molto sulla parola mente il cinema ti costringe all’interiorità. Quel tipo di recitazione 

cinematografica, necessaria per portare un senso di verità, si può poi trasportare a 

teatro con grande vantaggio. La televisione ha necessità di un tipo di recitazione 

che è una via di mezzo tra teatro e cinema: bisogna forzare un po’ le emozioni che 

vuoi trasmettere.”  Lo vedremo presto anche in tv nei panni di un ex operaio italiano 

emigrato in Svizzera al centro di una saga familiare ma c’è per il futuro un progetto 

con sua moglie, l’attrice Victoria Zinny, che lo accompagna al festival e con cui ha 

già lavorato?  “Quando abbiamo potuto lo abbiamo fatto, ora penso dovremmo 



Matthias Martelli – ph. Andrea Macchia 

pensare a qualcosa in cinema o televisione: abbiamo di recente partecipato a un 

corto molto carino e quando è possibile cerchiamo di lavorare insieme, anche se le 

coppie in generale non sono mai ben viste….”  Il programma degli spettacoli è 

proseguito con Mistero Buffo per la regia di Eugenio Allegri: l’iconico testo di Dario 

Fo e Franca Rame ha trovato in Matthias Martelli  un nuovo, brillante interprete 

che, senza voler imitare il Maestro, ha saputo rivitalizzare le storie raccontate da un 

giullare del popolo che, sfidando le ire dei benpensanti, non teme di demistificare il 

sacro e il potere. Ispirato a 3 audiocassette incise negli anni ottanta è Gianni, un 

monologo di e con Caroline Baglioni che dopo 20 anni ha ritrovato quella sorta di 

testamento sonoro dello zio Gianni Pampanini, affetto da depressione e scomparso 

nel 2001. Nelle registrazioni descrive se stesso, le sue inquietudini, i suoi desideri e 

il rapporto con la società.      Si ritorna a sorridere riparlando di Shakespeare 

con Woody Neri di Sotterraneo Teatro che ha proposto Shakespearology, dove, a 

somiglianza delle radiofoniche Interviste Impossibili degli anni settanta in cui famosi 

personaggi del passato venivano messi sotto torchio 

Caroline Baglioni in Gianni 

Foto Ester Rieti 



da uomini e donne di cultura contemporanei, il Bardo viene interrogato sulla sua 

vita pubblica e privata da alcuni giovani teatranti di oggi che udiamo fuori campo. 

Nonostante l’eclettismo e la simpatia di Neri che, nei panni del drammaturgo, recita, 

balla e canta egregiamente, il lavoro presenta qualche fragilità nella sua struttura. 

In prima nazionale e prodotto dal Ginesio Fest, Michele Di Mauro è interprete e 

regista di Concerto per Vitaliano, un dittico (Solo R.H. e Oscillazioni) composto dallo 

scrittore vicentino Vitaliano Trevisan che non è più con noi. Il primo fu scritto per 

Roberto Herlitzka che lo interpretò nel 2007 a Roma alla rassegna di teatro 

omosessuale Garofano Verde. E’ la cronaca di una relazione tossica tra due 

uomini, un giovane ricco e infelice che mantiene un maturo scrittore fallito solo per 

la sua soddisfazione sessuale, destinata a finire in tragedia. Nel secondo a 

raccontare la sua storia è un uomo che, legato sentimentalmente a una compagna 

con il patto di non sposarsi e di non avere figli, viene da lei ingannato e si ritrova 

suo malgrado marito e padre di un figlio che, sin dalla nascita, non vorrà mai 

vedere, abbandonando entrambi. Nel giorno del settimo compleanno del bambino 

accetta l’invito a cena da parte della moglie, ma avvertiamo che un dramma è alle 

porte. Di Mauro, servito al meglio dall’impianto sonoro di Franco Visioli, ci regala 

una performance di altissima qualità, toccando le corde del tragico senza eccessi, 

lontano dal naturalismo, lasciandoci due ritratti indimenticabili. Da non dimenticare 

nel cartellone gli spettacoli destinati all’infanzia e adolescenza e il laboratorio 

intensivo per studenti delle scuole superiori. Gran finale in piazza Gentili con la 

premiazione: quest’anno dalla giuria composta da Remo Girone, Rodolfo di 

Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari, sono stati 

prescelti Lino Guanciale, Paolo Pierobon e Petra Valentini: due attori che non hanno 

bisogno di presentazioni e una giovane attrice che è già stata diretta da registi di 

successo e che vedremo allo Stabile di Torino nella pièce di Liv 

Ferracchiati Uno spettacolo di fantascienza. Arrivederci al prossimo anno sempre 

sotto l’egida di San Ginesio. 

a cura di Mario Cervio Gualersi 
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"Creata una comunità molto forte" Il 
Ginesio Fest è una gioia culturale 
Terminata la terza edizione dopo otto giorni di passione. La direttrice 

generale Parrucci:. "Un lavoro ambizioso" 

 

 

Si dice molto soddisfatto della riuscita della terza edizione del Ginesio Fest il direttore artistico 

Leonardo Lidi. "Ero ottimista sin dall’inizio – spiega –, ma il bilancio finale del Ginesio Fest 

2022 è andato oltre le più rosee aspettative. Quello che desideravo era creare un binomio tra 

grandi attori e compagnie in grado di lavorare con la gente sul territorio. Proprio per questo 

sono stati invitati artisti che hanno fatto un lavoro straordinario con il luogo di appartenenza e 

questo ha creato una comunità molto forte intorno al festival. Non ci si è limitati a pensare allo 

spettacolo per la singola serata, ma abbiamo voluto costruire ogni giorno una comunità 

teatrale, basata sulla materia e sulla forza politica dell’attore". Un commento, il suo, che chiude 

il festival nel Borgo degli attori, San Ginesio: otto giorni di programmazione con 38 eventi tra 

spettacoli, residenze artistiche, seminari e laboratori per grandi e bambini. Tanti gli artisti 

ospiti come Lino Musella, Lino Guanciale, Michele Di Mauro, Matthias Martelli e Caroline 



Baglioni. "Punta di diamante, il Premio San Ginesio "All’arte dell’attore", anch’esso alla terza 

edizione – spiegano gli organizzatori –, assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e 

composta dal giornalista Rodolfo di Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa 

Francesca Merloni e dal regista Giampiero Solari. Il premio, che celebra ogni anno un attore e 

un’attrice che si sono distinti nel corso delle loro carriere, è stato assegnato a Paolo Pierobon e 

Petra Valentini. Oltre al Premio Ginesio Fest 2022 all’attore Lino Guanciale". Felici il sindaco 

Giuliano Ciabocco e la direttrice generale del festival Isabella Parrucci: "Un lavoro ambizioso 

e complesso quello del Ginesio Fest, la prima impresa culturale di stampo ginesino". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il GINESIO FEST 2022 ha come termine chiave ‘ricostruire’ e ce lo ha raccontato molto bene, 

approfondendo i vari livelli in cui si possa intendere, il neo direttore artistico Leonardo Lidi. 

«È un importante traguardo aver raggiunto la Terza edizione del festival lanciato in piena pandemia 

e nel post sisma allo scopo di dare una testimonianza forte di quanto il borgo fosse pronto ad 

un cambio di marcia e ricomporre così un terreno fertile per il suo rilancio culturale, sociale, 

turistico ed economico», ha tenuto a evidenziare il Sindaco di San Ginesio, Giuliano Ciabocco. 

Il neo direttore 

artistico Leonardo Lidi 

A portarlo avanti con tenacia, passione e professionalità sin dall’idea è la direttrice generale, 

Isabella Parrucci: «Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono 

https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/
https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/


rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di 

fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino. È molto di più di un progetto 

artistico, tanti sono i fattori che lo animano come ad esempio la volontà di ricomporre una 

comunità, di essere professionisti nell’accoglienza pur con le tante criticità presenti, di promuovere 

il territorio fuori dai confini regionali, di riuscire a fare squadra con i più importanti attori di 

riferimento. Tutti sono coinvolti, dalle imprese alle istituzioni, dalle università alle associazioni 

di categoria, dalle fondazioni alle scuole di ogni ordine e grado. L’intuizione lanciata appena 

due anni fa sembrerebbe darci ragione: il Ginesio Fest è cresciuto a tal punto da farci capire che 

stiamo lavorando a qualcosa di molto importante». 

Ginesio Fest 2022: programma 

Il programma di questa edizione – che si pone l’obiettivo di valorizzare la storia del borgo, 

rafforzando lo storico legame con le arti performative, per realizzare un festival integrato nella 

vita della comunità locale – si articola tra spettacoli, reading, performance e laboratori, senza 

dimenticare le iniziative rivolte agli studenti delle scuole d’attore con il Laboratorio ‘Nuove Parole’ 

e il ciclo di restituzioni dal titolo ‘Cronache Teatrali’, aperte al pubblico gratuitamente. 

A Christian La Rosa, attore di qualità che lavora, tra gli altri, con Lidi il compito di fare gli onori 

di casa il giorno d’inaugurazione e di chiusura. 
prev 

next 

Qui potete leggere il programma giorno per giorno. 

Spazio speciale dedicato all’infanzia e all’adolescenza 

 

Sin da sempre è stata chiara la volontà di coinvolgere famiglie, bambini e adolescenti (recite, 

laboratori, quotidiani e un laboratorio intensivo). L’offerta viaggia su due binari, curata anche in 

questa edizione da Vera Vaiano, artista che da anni opera con successo sul territorio nel settore del 

teatro ragazzi. La prima proposta prevede un laboratorio intensivo per gli allievi delle scuole 

superiori del circondario a cura del regista Roberto Gandini e la coreografa Iole Biocca che si 

conclude con una ‘restituzione’, una performance di teatro urbano. Un’occasione affinché gli allievi 

vivano lo spazio pubblico quotidiano attraverso gli occhi straordinari dell’essere in scena. 

Premio San Ginesio “All’arte dell’Attore”: edizione 2022 

Assegnato da una giuria presieduta da Remo Girone e composta dal giornalista Rodolfo di 

Giammarco, dall’attrice Lucia Mascino, dalla poetessa Francesca Merloni e dal regista 

Giampiero Solari. Il premio celebra ogni anno un attore e un’attrice che si sono distinti nel corso 

delle loro carriere. Le edizioni precedenti hanno assegnato il riconoscimento a Federica Fracassi, 

Massimo Popolizio, Carolina Rossi, Michele Di Mauro. «San Ginesio è il Patrono della gente di 

teatro, ed è il Patrono del Borgo di San Ginesio. Questa è una coincidenza troppo bella per non fa 

nascere un premio annuale alla migliore attrice e al migliore attore di teatro. Quest’anno i premiati 

sono Petra Valentini e Paolo Pierobon», ha evidenziato Girone. 
prev 

next 

Premio Ginesio Fest 2022 a Lino Guanciale 

Il direttore artistico Leonardo Lidi e i giurati del Premio San Ginesio hanno deciso di assegnare 

il Premio Ginesio Fest 2022 all’attore Lino Guanciale. 

Il Ginesio Fest è molto orgoglioso di conferire questo riconoscimento ad uno degli attori che 

negli ultimi anni si è sempre più distinto non solo per le sue indiscusse qualità attoriali, ma 

https://www.ginesiofest.it/


anche per la sensibilità artistica, aspetti questi che lo hanno reso uno degli artisti più amati dal 

pubblico italiano. 

Ph Manuel Scrima 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LEONARDO LIDI è il direttore artistico più giovane di un festival: ha soli trentatré ed è stato 

chiamato a dirigere la terza edizione del Ginesio Fest, che si svolge dal 18 al 25 agosto in quello che 

vuole essere il borgo degli attori dato che San Ginesio ne è proprio il protettore. 

Abbiamo voluto approfondire con lui (il grande pubblico potrebbe aver imparato a conoscerlo nei 

panni di Teo nella serie televisiva “Noi”) il programma pensato e le linee che lo hanno guidato, con 

la fiducia e il confronto con la direzione generale curata da Isabella Parrucci. 

D: Partendo dalle tue esperienze, mi ha colpita la scelta di non inserire nulla di tuo… 

«Sì così come non mi dirigo. In questi anni ho ricevuto tanta fiducia da parte di Teatri Stabili come 

quello dell’Umbria, di Torino e, dopo questa ultima nomina di diventare direttore artistico del 

Ginesio Fest a 33 anni (il che è abbastanza insolito per l’Italia), cerco di canalizzare le energie in 

maniera precisa per fare al meglio il mio lavoro e non per fomentare la mia riconoscibilità, 

anzi mi preme far conoscere, nella circostanza del festival, qualche realtà altrettanto 

meritevole di uno spazio. 

D’altro canto, il non essermi mai auto-diretto per me è stata una fortuna poiché ho potuto essere 

maggiormente lucido nelle scelte». 

D: Il Ginesio Fest conferisce un premio ‘all’arte dell’attore’. Quale valore ha per te e cosa ti ha 

regalato da regista? 

«Sono anche coordinatore didattico della Scuola del Teatro Stabile di Torino per cui ogni giorno mi 

confronto su questo quesito: cercare di comprendere pure cosa fosse l’attore ieri e cosa sia oggi. 

Ritengo sia essenziale essere attori intelligenti. Come tutta la mia generazione, sono nato in un 

contesto di precariato, perciò è davvero importante riuscire a essere indipendenti, forti delle 

proprie idee e avere delle idee rispetto a un mondo teatrale, ancor più in questo momento dove 

arrivano tanti candidature alle scuole specializzate. Molti ragazzi vogliono fare questo mestiere. Ciò 

che mi affascina maggiormente è l’attore che ha un pensiero rispetto al pubblico e al suo essere 

attore. In merito al Ginesio Fest, rispetto al ruolo che ricopro, ho cercato di valorizzare sì i grandi 

attori, ma soprattutto coloro che lavorano ‘con le mani nella marmellata’, sul proprio 

territorio, costruendo un linguaggio ad hoc e sono attenti al pubblico di oggi. Ad 

https://www.ginesiofest.it/
https://www.raiplay.it/programmi/noi/episodi/episodi
https://www.ginesiofest.it/staff-festival/
https://teatrostabile.umbria.it/
https://www.teatrostabiletorino.it/


esempio Baglioni e Bellani è una compagnia che lavora in particolare in Umbria, partendo 

dall’attualità; Malfitano/Mazza operano da vent’anni sul territorio di Bologna o ancora Sotterraneo 

Teatro sulla Toscana. Sono artisti che, in parte, non hanno ricevuto tutta questa riconoscibilità 

(intende a livello nazionale, nda), ma che lavorano quotidianamente e, quindi, hanno la misura 

rispetto allo spettatore. Dopo una pandemia e con una guerra ancora in corso (e non solo in 

Ucraina), sono convinto che l’aspetto più importante nei festival – che, secondo me, sono stati 

creati per porre degli interrogativi anche sul linguaggio, sulla drammaturgia – debba essere quello 

di ricostruire un alfabeto con lo spettatore e, magari talvolta forzando la vena artistica, 

mettere sempre dei perché all’inizio di un processo creativo. Penso sia doveroso pensando pure 

a un pubblico che, nonostante le mascherine e la fatica di uscire di casa, è rimasto fedele al teatro; il 

che non significa accontentare sempre le richieste, ma cercare di effettuare un progetto in 

condivisione. Le compagnie e gli artisti invitati sono in grado di ascoltare gli spettatori e non 

hanno paura di raccontare anche l’oggi – ciò che cerco di fare quando mi approccio alla messa in 

scena dei classici. Svolgeremo un laboratorio che tenterà di costruire un testo su ciò che è ed è stata 

la pandemia. Al Ginesio Fest si potrà assistere e interagire con realtà diverse, tutte accomunate 

dall’amore per il teatro». 

D: È bello che abbia voluto mettere insieme differenti realtà, sempre nell’ottica che San Ginesio 

diventi il borgo degli attori… 

«Abbiamo un territorio che conosce cosa significhi il termine ‘ricostruire’ avendo vissuto 

tragicamente, sulla propria pelle, il terremoto e, quando ho compreso che la ricostruzione fisica 

debba andare di pari passo con quella culturale, ho chiamato all’appello le persone che hanno 

il potenziale nella loro esperienza poiché partono dal proprio territorio. Non volevo soltanto 

‘ospiti’, ma desidererei costruire un gruppo di persone che si mettono insieme a ragionare su cosa 

sia un luogo per un attore e quale possa essere, oggi, la funzione dell’attore». 

D: Possiamo approfondire l’elemento dei laboratori? 

«Porto la mia classe dallo Stabile di Torino – composta da 20 ragazzi tra 18 e 24 anni – avendo 

iniziato con loro un percorso di formazione da ottobre e credo possa essere una bella 

risorsa anche per San Ginesio (MC) avere, di fatto, coloro che saranno i protagonisti del futuro, con 

l’opportunità di dialogare con loro per avere occhi, menti e considerazioni derivanti dalla loro età. 

Durante il mio percorso ho ricevuto molta fiducia per cui cerco sempre di restituirla alle generazioni 

più giovani della mia – lo ritengo un dovere. 

Nel corso del laboratorio avranno la possibilità di rapportarsi con autori che scrivono sul 

presente e, ogni giorno, tramite un testo che parte dalla cronaca, si faranno delle 

considerazioni per dar vita a ‘un nuovo alfabeto teatrale’. Per mia formazione ed esperienza il 

teatro è prosa per cui si muoveranno su questo binario». 

 

https://www.ginesiofest.it/events/storia-di-una-compagnia-baglioni-bellani/
https://www.ginesiofest.it/events/due-vecchiette-vanno-a-nord/
http://www.sotterraneo.net/
http://www.sotterraneo.net/


D: A proposito del teatro di parola: Luca Ronconi, durante la conferenza stampa (27 gennaio 2015) 

di presentazione di “Lehman Trilogy” ha affermato: «Sono abbastanza convinto che prima o poi un 

ritorno al teatro di parola nel modo più alto del termine – ossia non soltanto di lingua, ma di lingua, 

di significato, di appartenenza – sarà presto necessario». Cosa ne pensa? 

«Probabilmente non ha mai smesso di esserlo, ogni tanto – anche oggi – ci diamo l’illusione di 

trovare altri mezzi di comunicazione più immediati della parola; in realtà la parola e il suo uso 

sono la freccia più efficace che abbiamo nel nostro arco. Pensare di poterla sostituire con i social 

o di poter stare nelle nostre camere a pensare di dialogare con qualcuno, illudendoci di questo, è un 

errore. L’invito che faccio sempre ai giovani registi e attori è quello di non cercare uno strumento 

nuovo per mettere in scena uno spettacolo, ma di affidarsi alla parola perché se ha resistito per tutti 

questi secoli un motivo c’è. Ovviamente ciascuno ha le proprie peculiarità: io amo il teatro di figura 

e anche tutto ciò che non rientra nel ‘teatro di parola’, però mi occupo del teatro di parola anche 

perché lo Stabile di Torino è fondato su questo. Non dobbiamo per forza fare tutti 

tutto. Attualmente bisognerebbe interrogarsi sulle nuove parole tanto che Ronconi questo 

pensiero l’ha espresso alla conferenza di “Lehman Trilogy”, dove parliamo di drammaturgia 

contemporanea. La produzione dello Stabile che dirigerò la prossima stagione è scritta da un 

ragazzo di ventitré anni ed è stata una scelta che va anche contro la mia comfort zone, ma sento la 

necessità di affrontarla». 

D: Come l’arte e, nello specifico, il teatro possono trasmettere un senso concreto di ricostruzione 

alle persone che vivono a San Ginesio? 

«Ho invitato spettacoli per tutti e non elitari, che hanno il pregio di essere semplici – il che non 

equivale a dire ‘facili’ e dovremmo porci quesiti pure su questo in quanto il ‘teatro facile’ va contro 

un’idea di costruzione, può essere intrattenimento nell’immediato. Il teatro semplice pone le basi 

per qualcosa, il tutto passando per divertimento e/o riflessioni. 

Il racconto e la condivisione delle emozioni sono il segno più concreto che possiamo 

dare. Dobbiamo avere il coraggio di non chiuderci nelle nostre consapevolezze perciò bisognerebbe 

fare un cambio di marcia. Non è un caso che questo festival sia stato voluto da Remo Girone, il 

quale è un attore che vive di curiosità e di teatro – certo sostenuto e in accordo col sindaco». 

D: A tuo parere il teatro può lenire la ferita condivisa del ‘covid’ o del terremoto? 

«Credo che l’esternazione possa farlo. Ho imparato sulla mia pelle che la condivisione è la più 

grande ancora di salvezza che abbiamo e la chiusura è il peggiore nemico. In un momento in 

cui siamo stati obbligati a una chiusura, a proteggerci e a vivere l’altro con distanza e come una 

minaccia, la cosa migliore è raccontare ciò che abbiamo provato. Il teatro serve a questo e ha 

vissuto i suoi più grandi momenti intrecciandosi con la Storia e le tragedie che l’attraversano – se si 

pensa a cosa sia stata la peste per Shakespeare o a cosa ci sia prima e dopo Čechov. Dobbiamo, con 

fiducia e con coraggio, avere voglia di incontrare l’altro e devono essere in primis gli artisti a 

farlo. Un artista, ancor più adesso, è tenuto a incontrare, magari a fare dei passi indietro 

ricercando quella semplicità, ma andando alla ricerca del pubblico, anche nuovo, senza 

‘accomodarsi’ sugli spettatori fidelizzati – va detto che è molto difficile e fa paura». 

D: Hai avuto modo di incontrare Vitaliano Trevisan (prematuramente scomparso)? 

«Purtroppo no, ma è il primo pensiero che ho avuto quando mi hanno chiesto di ricoprire la carica 

di direttore artistico. Essendo uno studioso di testi, l’ho sempre stimato molto da lettore e penso 

che diventerà classico tra qualche anno – forse adesso non si è ancora così lucidi per capire la 

grandezza di questo autore. A proposito di alto e basso, grazie al suo talento riesce a parlare a 

tutti: i due monologhi (“Oscillazioni” e “Solo RH”) sono, probabilmente, le sue opere che 

amo maggiormente, hanno davvero la capacità di parlare sia allo spettatore abituato al teatro 

che al neofita. Mi è venuto in mente subito Michele Di Mauro che, con la sua professionalità, 

potesse far suonare la musica presente all’interno di Trevisan insieme a Franco Visioli. 

Questa è la nostra produzione a cui teniamo molto – siamo già ‘in ritardo’ in quanto è un autore che 

è stato poco riconosciuto» 

D: Un aspetto fondante sin dall’inizio è il laboratorio per bambini e adolescenti… 

https://lucaronconi.it/scheda/teatro/lehman-trilogy
https://www.ginesiofest.it/events/concerto-per-vitaliano/


«Non ho studiato per il teatro per l’infanzia, non ci si può improvvisare per cui mi sono fatto 

affiancare da Vera Vaiano, la quale aveva compiuto già un ottimo lavoro in precedenza e a cui 

ho lasciato molta libertà e fiducia. È molto importante non dimenticare la parte dell’infanzia e 

dell’adolescenza perché se si parla di ricostruzione bisogna ricostruire per tutti, non solo per chi ha 

l’età per votare». 

  

Date queste premesse, sorge spontaneo pensare che non si può mancare all’edizione 2022 del 

Ginesio Fest, organizzata sempre con tanta passione, dedizione e professionalità, cercando di far 

fronte alle difficoltà che un evento culturale – ancor più in una zona terremotata – possa presentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ginesio Fest 2022: la giornata del 18 agosto 

La pecualirità che si è percepita sin da subito del Ginesio Fest è la percezione di essere in 

un’atmosfera di convivialità e confronto, in cui potersi rapportare con tutti, senza ‘gerarchie’. 
Inaugurazione 

L’attore CHRISTIAN LA ROSA comincia ‘giocando’ con l’ambiguità… sembra che stia parlando 

di lui e di LEONARDO LIDI, il neo direttore artistico con cui sono amici e col quale ha condiviso 

spettacoli in cui entrambi erano interpreti (basti pensare a “Santa Estasi”) o altri in cui è stato 

diretto da Lidi. 

«Uno chiacchiera tanto, a volte troppo; l’altro, perennemente in silenzio, ascolta […] 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, oggi più che mai, hanno tanto da 

raccontarsi. Due amici: l’attore e lo spettatore, che si ritrovano, in una calda estate». 

In foto, da sx Christian La Rosa e Leonardo Lidi – Ph Ester Rieti 

https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/
https://emiliaromagnateatro.com/production/santa-estasi/


Sul palco, accanto a loro, il sindaco GIULIANO CIABOCCO e il Presidente della Giuria REMO 

GIRONE. Il primo è molto orgoglioso di essere alla terza edizione nonostante le difficoltà legate 

anche alla ricostruzione. «Si è cominciato da febbraio e non è semplice gestire tutto fino alla fine 

perciò mi sento di ringraziare la direttrice generale Isabella Parrucci, l’anima di questa bella 

avventura con cui ci abbiamo creduto insieme sin dal 2019. Il Ginesio Fest per noi è la punta di 

diamante, riscoprendo la figura del santo patrono». 

da sx Remo Girone e il sindaco Giuliano Ciabocco – Ph Ester 

Rieti 

«C’è un meraviglioso pubblico, il che significa che il festival è cresciuto», nota con entusiasmo 

Girone aggiungendo: «Da questa edizione mi aspetto molto dal nuovo direttore artistico perché 

ho visto che ha fatto un lavoro straordinario, portando un teatro giovane, di ricerca e di 

parola, dando spazio alla nuova drammaturgia e questa è un’indicazione importante». 
“Due vecchiette vanno a Nord” 

Lo spettacolo che ANGELA MALFITANO e FRANCESCA MAZZA portano avanti da dodici 

anni ha colpito nel segno, coinvolgendo il pubblico con un’inaugurazione di tutto rispetto. Si 

avverte fortemente la matrice francese, autore è, infatti, Pierre Notte il quale ha iniziato a 

scrivere per il teatro sin dai primi anni Novanta. Segretario generale dell’Académie française tra il 

2006 e il 2009, è anche giornalista, poeta, romanziere, attore, regista, nonché autore di testi 

radiofonici e di spettacoli di cabaret. Inoltre è Cavaliere delle arti e delle lettere e ha ricevuto molti 

riconoscimenti per la sua opera tra cui il Molière du Théatre privé. 

La traduzione curata da Anna D’Elia e il grande affiatamento scenico di Malfitano e Mazza 

rendono perfettamente l’humor d’Oltralpe, mantenendo alta l’attenzione senza mai far calare il 

ritmo e ‘giocando’ con una situazione teatrale non semplice, in quanto affronta la morte, declinata 

in varie dimensioni – da quella improvvisa della madre a quella del padre venticinque anni prima, 

passando per l’interrogarsi sulla propria. 

Gli applausi a conclusione di “Due vecchiette vanno a Nord” – Ph Ester Rieti 

https://www.theatredurondpoint.fr/artiste/pierre-notte/


«Alla morte della madre, Annette (F. Mazza) e Bernadette (A. Malfitano) 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» (dalla sinossi ufficiale). 

Ginesio Fest 2022: il programma di sabato 20 agosto 

h 16:30: Laboratorio di teatro-danza per bambini e famiglie a cura della Compagnia degli 

Istanti presso il Teatrino dell’Ex Oratorio San Filippo Neri (via San Filippo, 4). 

h 18: Cronache Teatrali. Presso Colle Ascarano la restituzione del laboratorio “Nuove parole” sul 

testo scritto da Diego Pleuteri “Resteremo qui sempre buone ad aspettarti” con i giovani attori 

della Scuola del Teatro Stabile di Torino. 

h 18: “Il gatto con gli stivali” (liberamente tratto dall’opera) al Teatrino dell’Ex Oratorio San 

Filippo Neri (via San Filippo, 4). 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. 

DURATA: 55’ 

BIGLIETTO: 4,50€ (se si acquista online) 

h 19: 30: Reading “La crociata dei bambini” a cura di Remo Girone. Presso Terrazza Belvedere 

del Comune. 

h 21: “L’ammore nun’è ammore” presso il Chiostro Sant’Agostino (via Giacomo Matteotti, 

18). 30 sonetti di Shakespeare traditi e tradotti da Dario Jacobelli, con Lino Musella e Marco 

Vidino. 

DURATA: 55’ 

BIGLIETTI: 8€ (con prevendita); 7€ presso la biglietteria fisica. 

Ph cover Ester Rieti dallo spettacolo “Due vecchiette vanno a Nord” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ginesiofest.it/events/laboratorio-di-teatro-danza/
https://www.ginesiofest.it/events/il-gatto-con-gli-stivali/
https://www.artimag.it/lino-musella-intervista-tavola-tavola-chiodo-chiodo-teatro-cinema/
https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=382444


 

 

Ginesio Fest 2022: la giornata del 19 agosto 

Abbiamo avuto la possibilità di assistere al laboratorio in cui gli allievi della Scuola del Teatro 

Stabile di Torino stavano lavorando sul testo di Diego Pleuteri, guidati da Leonardo Lidi (di 

questo vi racconteremo più approfonditamente dopo la restituzione al pubblico). 

L’incontro ‘Tenersi compagnia’ con MALFITANO-MAZZA, alla presenza del direttore artistico e 

moderato da CHRISTIAN LA ROSA si è rivelata un’occasione non solo per conoscere meglio le 

due artiste, il loro percorso e  sodalizio, ma anche per porre interrogativi stringenti sull’attore 

oggi. «Siamo cresciute in questo ambiente di amore per il teatro, di sua sacralità (lavorando 

con Leo de Berardinis) per cui abbiamo ricevuto l’imprinting di fratellanza che abbiamo coltivato, 

anche quando abbiamo creato l’associazione ‘Tra un atto e l’altro’… l’idea è sempre stata un’etica 

del lavoro, creare reti con altri», ha raccontato con trasporto Francesca Mazza 

aggiungendo: «L’andare in scena è un atto di condivisione potente sia col pubblico sia con chi 

condivide il palcoscenico». 

https://www.treccani.it/enciclopedia/leo-de-berardinis_(Dizionario-Biografico)


Ph Ester Rieti 

Essendoci in platea i giovani studenti, alla richiesta di un consiglio per loro ci ha toccato la risposta: 

«Guardate al vostro futuro, a costruirlo, con il massimo della pulizia. Non fatevi inquinare, 

pensate sempre che il nostro mestiere ha delle basi molto profonde, con delle necessità, al di là 

di ciò che ci vogliono far sembrare i tempi che corrono. Non dimenticatevi mai la responsabilità che 

avete e che quello che facciamo ha un senso, non meramente narcisistico. Questa professione 

merita tutto il nostro amore. Leo de Berardinis diceva che di tutte le arti sceniche la nostra è 

quella privilegiata perché più invecchiamo e più abbiamo vita sulle nostre spalle e più 

riusciamo a essere profondi, intensi, a colpire il cuore di chi ci ascolta». 

Non si poteva non concludere in bellezza e così, per ‘sostituire’  “Mistero Buffo” (annullato per 

indisposizione di un componente della compagnia ma che sarà recuperato il 24 agosto), forti di 

professionalità e passione, si è ‘improvvisata’ una serata dove Remo Girone ha optato per una 

poesia tratta da “Le mille e una notte”, Michele Di Mauro ha restituito brani dal libro “Mille 
cretini” di Quim Monzò, Lino Musella un estratto da “Bestia da stile” di Pasolini. Nell’ottica 

sempre dell’inclusione e del confronto generazionale, non potevano mancare gli allievi della Scuola 

dello Stabile di Torino, in questo caso Sara Gedeone e Teresa Castello che hanno recitato una scena 

tratta da “Almost Maine” di John Cariani. A seguire Christian La Rosa ha proposto “L’impiegato” 

di Čechov, mentre Caroline Baglioni ci ha regalato “Confessioni di sei personaggi” dal testo 

scritto a quattro mani con Michelangelo Bellani. Infine, coerentemente con il loro rapporto di 

continuità coi testi di Pierre Notte, Angela Malfitano e Francesca Mazza, hanno concluso con “Moti 
d’attore”. Nicolò Tomassini, Emma Savoldi e Iacopo Ferro hanno dato il proprio contributo con 

interventi musicali. A moderare il tutto non poteva che essere il direttore artistico Lidi. 
 

https://www.ginesiofest.it/events/mistero-buffo-24-agosto/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto4/


 
 

Leonardo Lidi 

 

 
 

Michele Di Mauro 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto4/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto4/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto6-michele-di-mauro/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto6-michele-di-mauro/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto4/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto6-michele-di-mauro/


 

 
 

Lino Musella 

 

 
 

Caroline Baglioni 

 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto7-lino-musella/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto7-lino-musella/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto8-caroline-baglioni/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto8-caroline-baglioni/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto9-mazza-malfitano/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto7-lino-musella/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto8-caroline-baglioni/


 
 

Mazza-Malfitano 

Ginesio Fest 2022: il programma di domenica 21 agosto 

h 16:30: Laboratorio manipolazione di pupazzi per bambini e famiglie a cura di Carlotta 

Cecchini presso Colle Ascarano (via Capocastello, 75). L’obiettivo è quello di riuscire a scoprire la 

magia nascosta degli oggetti. Oggetti che esistono, parlano e diventano. Oggetti che esistono, 

parlano e diventano come noi, come parte di noi. Un viaggio in un mondo fantastico in cui 

bambini e genitori avranno la possibilità di scoprire nuovi amici nascosti nella quotidianità delle 

cose. 

h 17: Tenersi compagnia presso Colle Ascarano (via Capocastello, 75) con Sotterraneo Teatro, 

formatasi a Firenze nel 2005. 

N.B.: Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare. 

h 18: Cronache Teatrali. Presso Colle Ascarano la restituzione del laboratorio ‘Nuove parole’ con 

i giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino. Fulcro del lavoro è stato “Il 

lampadario” di Caroline Baglioni. «14 agosto 2018, crollo del ponte Morandi a Genova. Io mi 

trovavo a pochi chilometri da lì, e poche ore prima avevo attraversato il ponte in macchina. 

Quando ho appreso la notizia ero a pranzo, senza voglia, in un piccolo chalet in riva a un mare 

incazzato. Guardavo quelle immagini scioccanti, grigie. Scorrevano sul mio cellulare… pezzi rotti 

di macchine e cemento le prime ore, e poi nei giorni a seguire le storie di chi ce l’aveva fatta, di chi 

non c’era più, di chi aveva frenato all’ultimo istante, di chi si era fermato all’Autogrill per fare 

caffè-pipì scampando miracolosamente al crollo» (dalle note dell’artista). 

N.B.: Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare. 

h 18: “Area 52”, ideato e interpretato da Emanuela Belmonte, presso il Teatrino dell’Ex Oratorio 

San Filippo Neri (via San Filippo, 4). Spettacolo di clown teatrale per theremin, loopstation e 

pupazzi alieni. 

DURATA: 50’ 

BIGLIETTO: 4,50€ (se si acquista online) 

h 19:30 Reading “La crociata dei bambini” a cura di Remo Girone. Presso Terrazza Belvedere del 

Comune. 

h 21: “Shakespearology” presso il Chiostro Sant’Agostino (via Giacomo Matteotti, 18). Concept e 

regia Sotterraneo, in scena Woody Neri. “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. 

DURATA: 50’ 

BIGLIETTI: 8€ (con prevendita); 7€ presso la biglietteria fisica. 

Ph Ester Rieti. In cover Remo Girone 

 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto9-mazza-malfitano/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto9-mazza-malfitano/
http://www.sotterraneo.net/
https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=380057
https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=378019
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-diario-di-bordo-del-19-agosto-e-appuntamenti-della-4-giornata/ginesiofest-19ago22-foto9-mazza-malfitano/


 

 

Ginesio Fest 2022: il programma di lunedì 22 agosto 

h 17:30 e h 19: Binario 3 per bambini e famiglie presso Colle Ascarano (via Capocastello, 

75). Spettacolo di Teatro di figura con marionetta corporea ideato e interpretato da Carlotta 

Cecchini. 

DURATA: 40’/50’ 

N.B.: Ingresso libero fino a esaurimento posti. 

h 18: Cronache Teatrali. Presso Colle Ascarano la restituzione del laboratorio ‘Nuove parole’ con 

i giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino. “Play” di Caroline 

Baglioni. Un’attrice si reca a casa di un regista per fare un provino di cinema ma, durante il 

colloquio, le richieste del regista diventano sempre più ambigue. Lui entra nella vita privata di 

lei e sconvolge le regole del loro incontro professionale. A quel punto è la donna, inizialmente in 

difficoltà, a ribaltare la situazione proponendo un’improvvisazione. I due cominceranno a parlare, 

fra fantasia e realtà, confondendo i piani e parlandosi in modo specifico. 

N.B.: Ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare. 

h 19:30: Reading “La crociata dei bambini” a cura di Remo Girone. Presso Terrazza Belvedere 

del Comune. 

h 21: “Concerto per Vitaliano” presso l’Auditorium di Sant’Agostino (via Giacomo Matteotti, 

18). Prima produzione del Ginesio Fest, debutto nazionale. Regia di Michele Di Mauro, anche in 

scena. Musiche di Franco Visioli. 

«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» Di Mauro. 



«Abbiamo per le mani un autore di un certo calibro, vale la pena di incontrarlo sia per quello che 

riguarda la drammaturgia teatrale, ma anche per le sue altre sfaccettature – da romanziere ad 

adattatore di testi e anche come attore ha realizzato dei lavori interessanti. Sarebbe bello che si 

andasse a recuperare ciò che ha fatto davanti alla macchina da presa perché anche quello 

contiene la sua vita e la sua scrittura, così come tutto quello era insito nel momento in cui ci si 

rapportava con lui come persona». Queste sono le parole raccolte a caldo dall’eclettico interprete 

(in questo caso anche regista) Michele Di Mauro nella giornata del debutto nazionale. 

BIGLIETTI: 8€ (con prevendita); 7€ presso la biglietteria fisica 

Ph cover di Ester Rieti dallo spettacolo “L’ammore nun’è ammore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=378052


 

 

Ginesio Fest 2022: il programma di martedì 23 agosto 

h 16:30: Laboratorio manipolazione di burattini per bambini e famiglie presso Colle Ascarano 

(via Capocastello, 75), a cura di Teatrino Pellidò, una compagnia formata da burattini e da 

Vincenzo Di Maio burattinaio/attore. 

h 17: Tenersi Compagnia. Presso Colle Ascarano si ha modo di incontrare Caroline 

Baglioni e Michelangelo Bellani, approfondendo il loro percorso. Inoltre i due artisti stanno 

svolgendo con i giovani allievi della Scuola del Teatro Stabile di Torino un laboratorio di 

drammaturgia. 

N.B.: ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare. 

h 18:30: “Giuanni Benforte”, uno spettacolo di burattini liberamente tratto da una fiaba popolare 

marchigiana. Presso Colle Ascarano. 

N.B.: ingresso libero 

h 21: “Gianni” presso Chiostro Sant’Agostino (via Giacomo Matteotti, 18). 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. 

DURATA: 60’ 

BIGLIETTI: 8€ (con prevendita); 7€ presso la biglietteria fisica 

Ph cover di Ester Rieti 

 

 

 

 

 

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=378007


 

 

Ginesio Fest 2022: il programma di mercoledì 24 agosto 

 

h 17: Cronache Teatrali. Presso Colle Ascarano (via Capocastello, 75) i giovani attori della Scuola 

del Teatro Stabile di Torino presentano agli spettatori il lavoro compiuto su “A piedi nudi nell’erba” 

di Caroline Baglioni. 

N.B.: ingresso libero fino a esaurimento posti. Non è necessario prenotare. 

h 18: “Dov’è finito il principe azzurro” al Teatrino dell’Ex Oratorio San Filippo Neri (via San 

Filippo, 4) uno spettacolo di burattini liberamente tratto da una fiaba popolare marchigiana. Scritto 

e diretto da Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio. Per tutte le età. 

DURATA: 1h 

BIGLIETTI: 4,50€ (con prevendita) 

h 19: “Chiamami” presso Colle Ascarano (via Capocastello, 75), con Annamaria Troisi, tratto da 

“La voce umana” di Jean Cocteau. 

DURATA: ingresso libero 

h 22: “Mistero Buffo” in piazza Alberico Gentili. Di Dario Fo e Franca Rame, diretto da Eugenio 

Allegri, con Matthias Martelli. 

BIGLIETTI: 8€ (con prevendita), 7€ presso la biglietteria fisica 

Ph cover di Ester Rieti da “Concerto per Vitaliano” regia e interpretazione di Michele Di Mauro, 

musica di Franco Visioli. 

 

 

 

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=380059
https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=384116


 

 

Ginesio Fest 2022: la giornata del 23 agosto 

Christian La Rosa, che ha avuto anche modo di lavorare con Caroline Baglioni, ha moderato un 

incontro con lei e Michelangelo Bellani, dando l’opportunità di conoscerne la storia, approfondire il 

loro modo di lavorare sul testo (provato sul campo dai giovani attori della Scuola del Teatro Stabile 

di Torino) e interrogarsi sui punti che hanno percorso le giornate del Ginesio Fest. 

In serata la Baglioni ha presentato il monologo “Gianni” (vincitore In-Box 2016 e Premio Museo 

Cervi – Teatro per la Memoria 2017) apparendo dal buio con un mucchio di scarpe, le stringe a sé. 

Ognuna di queste le permettono di raccontare qualcosa di suo zio; quando le indossa rivive il suo 

‘fantasma’ e, al contempo, ne fa sentire agli spettatori l’assenza. L’interpretazione dà spazio sì alla 

parola, ma anche a una ‘danza’ in cui si evocano una vita vissuta e, al contempo, immaginata. 

Lo spettacolo è nato dal desiderio di Caroline Baglioni di dare voce alle sofferenze dello zio, 

Gianni Pampanini poi suicida, incise su tre cassette trovate molti anni dopo in una scatola di 

vecchi dischi. 

 

«Colpisce la trasformazione di un materiale biografico intimo e drammatico in un percorso 

personale di ricerca performativa: la traccia audio originale di un’esistenza spezzata, come il 

https://www.artimag.it/christian-la-rosa-ginesio-fest-2022-intervista/
https://www.artimag.it/caroline-baglioni-ginesio-fest-2022-intervista/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-i-giovani-attori-della-scuola-del-teatro-stabile-di-torino-testimonianze/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-i-giovani-attori-della-scuola-del-teatro-stabile-di-torino-testimonianze/


testamento beckettiano di Krapp, ispira una partitura fisica, gestuale, coreografica in un efficace 

gioco tra due ambiti scenici che si rivelano anche esistenziali. Un lavoro sulla memoria 

individuale capace di creare uno spazio di comprensione ed empatia che scuote lo spettatore» 

(dalla motivazione del Premio Scenario per Ustica 2015, di cui è stato insignito). 

Ginesio Fest 2022: il programma di giovedì 25 agosto 

 

h 16:30: a cura di Genny Ceresani Laboratorio di teatro ed espressione corporea ‘Per amore e 

per gioco’ presso Colle Ascarano (via Capocastello, 75). Il laboratorio è destinato a genitori e adulti 

che, nella relazione con bambini e ragazzi, vogliono sperimentare approcci diversi, utilizzando 

corpo, voce e creatività e risvegliando il loro ‘bambino’ interiore. 

N.B.: Su prenotazione: scrivere a formazione@ginesiofest.it 

h 17: Presso il Chiostro Sant’Agostino (via Giacomo Matteotti, 18) presentazione del libro 

“Genesio, l’attore santo” a cura dello stesso autore, Francesco Sala. 

N.B.: ingresso libero fino a esaurimento posti. 

h 18:30: Restituzione del laboratorio “2984 Fuga dall’Europa” di Roberto Gandini, dedicato agli 

studenti delle Scuole Superiori uno spettacolo di burattini liberamente tratto da una fiaba popolare 

marchigiana. Al Chiostro Sant’Agostino. 

N.B.: ingresso libero 

h 21: “Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore” in Piazza Alberico Gentili, regia di Leonardo 

Lidi, presenta Christian La Rosa. 

  

  

Ph cover di Ester Rieti dallo spettacolo “Gianni”, di e con Caroline Baglioni, regia a cura di 

Michelangelo Bellani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ginesiofest.it/events/2984-fuga-dalleuropa-restituzione-laboratorio-per-adolescenti/


 

Abbiamo voluto chiedere al presidente della giuria il suo sguardo sulla serata finale, a chiusa di 

questi otto giorni di full immersion. 

Ginesio Fest 2022: la testimonianza di Remo Girone 

 

«È stata una bellissima serata, specificamente teatrale, com’era giusto che fosse. Il direttore 

artistico Leonardo Lidi, il quale l’ha concepita e organizzata, ha previsto l’apertura con me, che ho 

proposto un monologo di Shakespeare sul teatro e subito dopo, in stile gag, è avvenuto un 

incontro tra generazioni con Christian La Rosa. Quest’ultimo, attraverso un testo di Bogosian si è 

rivolto all’attore ‘classico’, che rappresento io, come attore moderno in cerca di lavoro. 

Remo Girone e Christian La Rosa 

Christian ha condotto magnificamente tutta la serata, che ha visto un saluto del sindaco di San 

Ginesio, Giuliano Ciabocco 

 

la presentazione di una collezione di maschere di Leonardo Gasparri e Nicolò Tomassini, allievo 

della Scuola dello Stabile di Torino, ha cantato, lasciando il segno, il brano “Dentro la maschera 

di Arlecchino” di Gianmaria Testa. 

https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/
http://www.arcadia-media.net/autori/eric-bogosian/


Chitarra e voce Nicolò Tomassini 

Con un buon ritmo si è arrivati al momento dell’assegnazione del Premio San Ginesio ‘All’arte 

dell’Attore’ a Paolo Pierobon e a Petra Valentini, la quale ha letto alcune pagine suggestive del 

diario di Louis Jouvet. 

Christian La Rosa e Petra Valentini 

Lucia Mascino e Michele Di Mauro hanno proposto le lettere d’amore tra Čechov e Olga 

Knipper accompagnati dalla violinista classica Dora Merelli – ci aveva incantato con un 

magnifico concerto durante la serata del 24. 

Lucia Mascino 

Immediatamente dopo Giampiero Solari (altro membro della giuria, nda) ha raccontato con 

entusiasmo del lavoro compiuto coi ragazzi della Scuola dello Stabile di Torino. 

https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/


 

La direttrice generale, Isabella Parrucci, ha ribadito l’importanza della grande impresa 

realizzata e ha voluto ringraziare tutti i partner e sponsor del progetto. 

La giurata Francesca Merloni, accompagnata dal violinista Marco Santini, ha recitato un suo poema. 

Francesca Merloni 

Subito dopo, ha letto la motivazione del Premio Ginesio Fest 2022 conferito a Lino Guanciale. 

Questi ha recitato un brano bellissimo di Flaiano e ha parlato del teatro in modo molto 

intelligente e condivisibile in pieno. 

Lino Guanciale e Petra Valentini 

Nel finale sono stati citati tutti i collaboratori del festival, nominati uno ad uno e fatti salire sul 

palco insieme a Leonardo e al sindaco e, come una grande festa, si è conclusa la serata con un selfie 

di gruppo finale con le centinaia di spettatori sullo sfondo che hanno partecipato a questo grande 

momento di condivisione. 



 

Ginesio Fest: il bilancio della III edizione 

 

LEONARDO LIDI: «Sono molto soddisfatto. Ero ottimista sin dall’inizio di questa esperienza, ma 

il bilancio finale del Ginesio Fest 2022 è sicuramente superiore alle più rosee aspettative. Quello 

che desideravo era creare un binomio tra grandi attori e compagnie in grado di lavorare con 

la gente sul territorio. Proprio per questo sono stati invitati artisti che hanno fatto un lavoro 

straordinario con il luogo di appartenenza e questo ha creato una comunità molto forte intorno al 

festival. Non ci si è limitati a pensare allo spettacolo per la singola serata ma abbiamo voluto 

costruire ogni giorno una comunità teatrale, basata sulla materia teatrale e sulla forza politica 

dell’attore. Con orgoglio posso dire che ci siamo riusciti». 

la direttrice generale Isabella Parrucci con Christian La Rosa 

ISABELLA PARRUCCI: «Il Ginesio Fest è il progetto ad altissimo valore culturale che San 

Ginesio merita. Grazie alla bellezza e alle emozioni dello spettacolo dal vivo, si possono 

rimarginare le crepe di San Ginesio senza però dimenticare quello che il borgo e la 

popolazione hanno passato. È un lavoro ambizioso e complesso quello del Ginesio Fest che di 

fatto sta dando vita alla prima impresa culturale di stampo ginesino» (dal comunicato stampa 

ufficiale). 

Ph di Ester Rieti 
 

 

 

 



 

 

LINO GUANCIALE è il primo attore a ricevere il Premio Ginesio Fest, istituito in occasione di 

questa III edizione. 
Premio Ginesio Fest 2022 a Lino Guanciale 

«Il peggio che può capitare a un talento è di essere compreso, recita un epigramma di un autore 

conterraneo di Lino Guanciale, e davvero non c’è rischio che questo artista intellettuale, eclettico e 

popolare vincitore del Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore 2022 vanti una sola proverbiale 

identità, una stima a senso unico. In lui ci sono le giovanili doti shakespeariane su cui scommise 

Gigi Proietti, le affinità con Albert Camus che le regie di Claudio Longhi seppero valorizzare, il 

dna drammatico cui lo spinse Luca Ronconi dirigendolo nella terza parte di “Atti di guerra” di 

Bond, la sensibilità umana e conflittuale dei testi di Koltès in cui ancora Longhi (suo 

committente più volte) riuscì a coinvolgerlo, il volto che seppe rivelargli Placido. Sulla ribalta, in 

Guanciale abbiamo riconosciuto un umano compagno e narratore dei “Ragazzi di vita” da 

Pasolini con messinscena di Massimo Popolizio al Teatro di Roma, e mesi fa sul palcoscenico 

del Piccolo di Milano ci siamo imbattuti in lui nel ruolo di scrittore in “Zoo” scritto e diretto da 

Sergio Blanco. Da solo spazia molto a suo agio nella cultura di Ennio Flaiano, e in odissee 

d’acqua che vanno da Conrad a un ragazzino di Kabul. E ha firmato cinque regie. E cattura il 

pubblico della tv come avvocato, medico legale, commissario. Insieme alle platee dal vivo del 

teatro noi ne apprezziamo la forte dignità sfuggente, l’ironia segreta». 

 

Lino Guanciale: intervista sul Ginesio Fest e non solo 

 

D: Partiamo dalla motivazione. Al di là di descrivere bene il tuo percorso così come l’indole 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-programma-laboratori-spettacoli-premiati/
https://lucaronconi.it/scheda/teatro/atti-di-guerra-una-trilogia
http://www.teatrodiroma.net/doc/6448/ragazzi-di-vita
https://www.piccoloteatro.org/it/
https://www.artimag.it/zoo-sergio-blanco-con-lino-guanciale-sara-putignano-e-lorenzo-grilli-piccolo-teatro/


artistica e non solo, mi ha molto colpita la conclusione: «Noi ne apprezziamo la forte dignità 

sfuggente, l’ironia segreta». Come ti sei sentito ascoltando queste ultime parole? (Che 

effettivamente ti rispecchiano) e quanto e quando pensi che le hai messe in campo consciamente? 

«La motivazione è un capolavoro [lo dice col tono di chi è lusingato, orgoglioso e, al contempo, 

imbarazzato] dove si sentiva la penna in punta di fioretto di Rodolfo (si riferisce a di 

Gianmarco, nda), ovviamente coadiuvato dagli altri membri della giuria. Mi è piaciuto quanto 

venisse rispecchiata una qualità che mi riconosco, accanto alla trasparenza, la sobrietà, la 

discrezione. È un aspetto che fa sia da marchio rispetto alla mia vita privata che a quella 

scenica; non perché sia un attore ‘ben educato’, tutt’altro… ritengo che le cose migliori che ho fatto 

sono state quelle in cui si rappresentavano degli eccessi in chiave più o meno grottesca, da “La 
resistibile ascesa di Arturo UI” a “Carissimi Padri” o ancora “La classe operaia va in 
paradiso” e tanti altri progetti realizzati in proprio. La discrezione la intendo nel senso di avere 

sempre molto rispetto del materiale che porto in scena, di chi lo ha scritto, di chi lo ascolterà e 

lo recepirà. Sono molto cauto prima di dare un punto di vista sulla realtà perché credo che tutto 

abbia un valore politico talmente forte nel mio mestiere per cui bisogna essere molto puntuali 

nel costruire un’interpretazione e nel fare una dichiarazione. Detto questo, pur rispettando 

chiunque, cerco sempre di dire molto chiaramente cosa penso e chi mi conosce lo sa bene. 

Mi sono sentito estremamente rappresentato da quelle parole e ritengo che effettivamente tanta 

parte del lavoro che ho fatto, soprattutto nella maggiore maturità (ormai sono vent’anni che 

faccio questo mestiere), abbia trasmesso la mia ricerca della puntualità, della lucidità nella 

configurazione di un punto di vista, anche molto segnato – su questo, ad esempio, “La classe 
operaia” è il modello su tutti: uno spettacolo estremamente ‘schierato’ e puntuale sia nella scrittura 

che dal punto di vista dell’interpretazione (e non mi riferisco solo alla mia)». 

D: Rispetto ai lavori citati, pensando ad “Atti di guerra” di Bond e al terzo capitolo, intitolato 

“Grande Pace”, in cui recitavi due ruoli: che ricordo hai istintivamente di allora? 

«Non avevo avuto la possibilità di frequentare il Ronconi maestro perché negli anni in cui io ho 

studiato alla Silvio d’Amico lui era già impegnato a dirigere il Piccolo e la scuola annessa. Non 

avevo ancora avuto modo di lavorarci, anche se, pur giovanissimo, avevo fatto degli spettacoli 

importanti per Gli Incamminati (la Compagnia di Branciaroli), avevo già incontrato Claudio 

Longhi – mio compagno di strada teatrale ancora oggi – per cui, in uno spazio molto breve, si 

erano già verificati dei progetti di valore. 

Lavoravo da tre anni quando ho incontrato Ronconi e ringrazio ancora oggi la mia sorte che 

mi ha dato quest’opportunità, in più con un’esperienza intensa perché partecipavo 

all’allestimento sia di “Atti di guerra” che di “Biblioetica: istruzioni per l’uso”, due dei 

cinque spettacoli che mise in scena per i giochi invernali di Torino 2006, nominati da noi 

‘ronconiadi’ in quanto il maestro era davvero impegnato in una sfida olimpionica. Quasi ogni 

attore era impegnato su due produzioni. Per quel che mi riguarda è stata un’esperienza 

fondamentale perché arrivai lì con la fierezza di chi adempie a un preciso dovere deontologico. 

Quando sono uscito dall’Accademia erano ancora presenti nel nostro teatro i grandi maestri della 

scuola del dopoguerra – Ronconi, Castri, Cobelli – e uno, se poteva, doveva lavorarci con tutti 

quanti loro in quanto significava incontrare la tradizione o la non tradizione che ci aveva preceduti, 

di cui, pur non sapendolo, eravamo figli. Ho avuto la gioia e la fortuna di lavorare appunto con 

Ronconi, non con Castri né con Cobelli ahimè, però quest’esperienza è stata davvero decisiva 

perché considero questo maestro la grande invenzione italiana del Novecento e incontrarlo mi 

ha aiutato a mettere ulteriormente a fuoco cosa mi interessi di questa professione e in che 

maniera, col nostro lavoro, si possa incidere sulla realtà. È stato essenziale anche per via 

oppositiva poiché non sono d’accordo con tutto ciò che il maestro ha detto o fatto o considerato 

ideologicamente (nell’accezione teatrale) importante; ritengo, al contrario di Ronconi, che il teatro 

abbia un inevitabile senso politico forte e che, consci di questo, si debba consapevolmente 

utilizzare nel senso che uno vuole – ovviamente non propagandistico, ma intelligentemente 

comunitario – il lavoro che si fa. Pur insistendo il maestro sul fatto che il suo teatro non avesse 

http://www.teatrodiroma.net/doc/1122/la-resistibile-ascesa-di-arturo-ui
http://www.teatrodiroma.net/doc/1122/la-resistibile-ascesa-di-arturo-ui
https://www.teatrodellapergola.com/atelier-carissimi-padri/
https://emiliaromagnateatro.com/production/la-classe-operaia-va-in-paradiso/
https://emiliaromagnateatro.com/production/la-classe-operaia-va-in-paradiso/


messaggi politici da dare (quando sentiva parlare di messaggi o contenuto politico ‘gli venivano le 

bolle’, ma penso che fosse per il timore della banalizzazione… rischio che è sempre dietro 

l’angolo), in realtà le sue operazioni, sia quelle più riuscite che meno, avevano sempre un 

fortissimo significato e una grande ricaduta culturale a tutto tondo e, quindi, anche politica. 

“Atti di guerra” direi scopertamente perché questo Bond, apparentemente distopico, ma del tutto 

futuribile pur nella sua assoluta metafisicità di prospettiva, era più vicino a Ronconi di quanto lui 

stesso fosse pronto ad ammettere (in particolare mi riferisco al Ronconi di quella stagione). È stato 

un capolavoro, per molti versi perduto – in virtù degli infortuni incorsi al protagonista, Massimo 

Popolizio, fece poche repliche, ma sono sicuro che chi lo ha potuto vedere, lo consideri 

un’avventura della conoscenza indimenticabile. È stato emozionante  vedere come, fino a un 

certo punto delle prove, il corpo a corpo con questo testo per Ronconi fosse faticosissimo; poi 

a circa dieci giorni dal debutto, qualcosa si è sbloccato, e nelle ultime tornate di prove è 

riuscito a costruire uno spettacolo che non fosse solo ben delineato, ma potentissimo dal punto 

di vista del significato». 

D: Secondo te, sia per la tua esperienza nel rapportarti coi più giovani coi corsi di formazione sia 

rispetto ai colleghi, è possibile che si metta da parte l’ego e San Ginesio diventi il borgo degli attori 

che si desidera sviluppare? Da attore, ormai con una determinata esperienza, quali pensi che 

dovrebbero essere i punti per cui si dovrebbe contraddistinguere? 

«Ritengo assolutamente che sia possibile andare oltre gli interessi individuali e costruire spazi di 

riflessione comunitaria e categoria le, che siano di protesta e rivendicazione, oltre che 

funzionali all’interrogarsi insieme su quale sia il significato di fare il nostro mestiere. 

Facciamo un lavoro che ammette indirizzi poetici diversi: bisogna che ci sia accordo su quale sono i 

sistemi di tutela da rivendicare per tutti così come i diritti da difendere per tutti. È ciò che un po’ è 

mancato in questi anni: aggregarsi tra attrici e attori per difendere ciò che ci accomuna e deve 

accomunarci; lasciando spazio a chiunque di portare avanti questo mestiere nel modo che ritiene 

più opportuno e degno. Il sindacato, a mio parere, è il luogo ideale per fare tutto questo. Lo è 

stato negli anni Settanta, dove sono stati portati a casa importanti risultati a seguito di grandi 

battaglie condotte da attori di fama insieme a coloro che di notorietà ne avevano meno. All’interno 

della categoria non è importante chi è più bravo e chi lo è meno, chi ha la poetica più peculiare e chi 

quella magari più tradizionale. Non devono interessare le capacità individuali, ma la difesa della 

specificità dei nostri diritti perché la nostra professione richiede un’attenzione precisa sotto 

molti aspetti. Bisogna essere capaci di mettere da parte l’universo professionale-artistico e 

pensare a quello professionale-umano, che deve configurarsi come un sostrato di difesa per tutti 

delle condizioni minime per svolgere questo lavoro, che poi ognuno estrinsechi come vuole. Parlo 

del sindacato perché penso che la storia della tutela del lavoro sia una storia da sindacato e non 

tanto da difesa corporativa della propria categoria. Quando eravamo dentro la pandemia, ho 

scelto di ritesserami dopo molti anni e riprendere un percorso che desse senso alla 

rappresentanza sindacale degli attori. 

Credo che il Ginesio Fest abbia preso la direzione più giusta possibile per fare di San 

Ginesio il borgo degli attori, in qualche modo è già così, basti constatare con quanta capacità si 

sia voluto rappresentare le tante varietà di poetica, accomunate da un fattore importante: 

l’eccellenza degli artisti coinvolti. Così com’è importante che si difenda la categoria al di là delle 

differenze di ceto, popolarità e di blasone; altrettanto essenziale è che il borgo degli attori deve 

passare da un lato anche dalla pubblicizzazione della necessità per gli attori e le attrici di fare 

gruppo, dall’altro attraverso l’eccellenza artistica della proposta. Onde generare equivoci, se 

veramente si vuole intervenire all’interno della città per rifunzionalizzarla completamente tramite il 

rapporto con il teatro, allora quest’ultimo che viene chiamato a fare questo difficile compito deve 

essere un teatro di altissimo livello». 

D: Tu sai cosa vuol dire la ricostruzione, ma anche il rallentamento della burocrazia e come, 

talvolta, anche le persone che possono smuovere trascurino. Ti sei speso nel sensibilizzare rispetto a 

L’Aquila… qual è la percezione che hai avuto di San Ginesio in tal senso? Cosa risponderesti a chi 



dice o pensa che non può essere un festival di teatro a spostare l’attenzione sulla ricostruzione 

concreta di edifici e, in generale, di un paese? 

 

«Mi ha colpito vedere come, in virtù di un’attività culturale tanto pervasiva per il paese qual è 

il festival, si assiste a una specie di miracolo. Veramente la sera le impalcature e le travature dei 

palazzi sembravano rifunzionalizzate e parte di una scenografia perché una potente iniezione di 

vita comunitaria com’è il Ginesio Fest, significa dare prova, ogni giorno, riempiendo quelle vie e 

quei posti di gente che costruisce senso… Significa fare la barba del tutto contropelo alla 

distruzione che il terremoto porta e ai segni che lascia, significa dire: noi continuiamo, anzi, 

siamo vivi più di prima. Quella sera ho percepito nitidamente come questa euforia del fare teatrale 

riuscisse a far guardare tutti, non con lo sgomento terrorizzato di chi attraversa un paesaggio 

desolato, ma con lo sgomento di chi si accorge soltanto dopo un po’ che le travature ci sono. La 

capacità che l’arte ha non è quella di distrarre, ma di farci accedere a un’altra dimensione 

della parola costruire per cui la gerarchia delle priorità cambia e così, anche se ci si trova in un 

posto in cui c’è da fare e i segni della furia della natura sono ancora evidenti, passa 

miracolosamente in secondo piano rispetto a quello che stai facendo. 

A chi dice che un festival non importa per ricostruire, dico che mi dispiace per lui o per lei 

perché vuol dire vivere la vita da una prospettiva estremamente ribassata, in cui dei tanti 

bisogni che gli uomini e le donne hanno, se ne calcolano un paio per vivere rispetto a tutti quanti gli 

altri. La cultura, l’arte ci ricordano che siamo molto più della nostra sopravvivenza e quindi ci 

aiutano a vivere anche in condizioni disastrose… Guardiamo a quello che accade in Paesi meno 

fortunati del nostro; poi, quando arriva un terremoto, ci rendiamo conto che, quelle scene di vitalità 

che salva in posti distrutti da guerre o enormi calamità naturali, sono ripetibili anche da noi nel 

momento in cui un terremoto distrugge, ad esempio, le città che siamo abituati a pensare 

perfettamente delineate. La vita è più forte e la voce della vita, in generale, è proprio questa: 

l’arte, che è quello che ci rende gli esseri, per certi versi, disastrosamente padroni di questo 

pianeta». 

 

D: Al di là del tuo amore e della tua conoscenza di Flaiano, come mai hai pensato che fosse ‘giusto’ 

questo pezzo (“Riflessioni sull’essere italiani” da “La solitudine del satiro”) per questa occasione? 

È forte la conclusione: «Si consoli pensando che per molti, l’italiana, non è una nazionalità ma una 

professione». Flaiano allora e tu con la cassa di risonanza che hai, su cosa pensi che dovremmo 

riflettere e ‘lottare’ nell’essere italiani? 

«Ho pensato di citarlo quella sera – e lo ammetto senza nessun problema – perché siamo in 

campagna elettorale, che implica l’interrogarsi su cosa significhi essere italiani ripensando al 

rapporto con le nostre istituzioni, con la nostra cultura e con la nostra identità.. un grande 

tema di questi anni. Cos’è l’identità? Un orizzonte mobile e liquido oppure un monolite a cui 

aggrapparsi per non perdersi. Il tono di Flaiano mi sembra che rispecchi il mio punto di vista 

sull’identità e, allo stesso tempo, ho cercato di invitare chi mi stava di fronte a riflettere su quanto 

problematico sia il tema dell’identità e su quanto sia sciocco dare delle risposte banali e 

semplificatorie. 

Subito dopo ho letto l’incipit dell’“Eneide”, traducibile omettendo o affrontando il fatto 

https://libripensieri.wordpress.com/2012/02/29/riflessioni-sullessere-italiani-di-ennio-flaiano/


che Virgilio chiaramente definisce Enea per quello che è: un profugo e il grande fondatore 

della nostra civiltà latino-occidentale. Ho deciso di leggerli in dittico per offrire alle persone che 

mi stavano ascoltando dell’altro materiale di riflessione in vista dell’impegno che avremo tutti 

quanti il 25 settembre». 

D: Sul palco non hai mancato di manifestare l’impegno che porti avanti da tempo, parlando della 

figura dell’attore oggi… 

 

«Ho ribadito quello che è stato il mio impegno: combattere per il riconoscimento della natura 

intermittente del nostro mestiere, che quindi richiede forme di tutela non da privilegiati, ma 

ad hoc. La normalità di una persona che fa l’attrice o l’attore in Italia è quella di lavorare un tot 

piuttosto basso di giorni l’anno, con grandi pause tra un momento e l’altro – in questo lasso di 

tempo si fa formazione nel senso che si studia o si insegna come succede a tanti artisti. Mi sono 

fatto latore, insieme ai relatori Grimaudo e Carbone, di una proposta di legge che 

riconoscesse la natura intermittente che richiede un sistema di tutele precise – è passata in 

parlamento e si attendono i decreti attuativi. Non si deve più consentire a un accidente del tutto 

dirompente, pervasivo e inaspettato come una pandemia di fare piazza pulita del lavoro quasi di 

tutti. Quando la pandemia ha interrotto il lavoro, ancor più per i lavoratori dello spettacolo, non si 

capiva come riuscire a sostenerci perché, in questi anni, noi in primis abbiamo tirato a bivaccare, 

senza combattere per l’organizzazione di un sistema integrato e complesso di tutele nei nostri 

confronti, come avviene per tutte le categorie di lavoratori, ma attraverso un’eccezione o un 

‘provvedimentino’ si è mandata avanti la baracca. Non è più quell’epoca, bisogna costruire sistemi 

solidi di difesa da accidenti sempre possibili come quello che abbiamo attraversato. Va difeso 

il tempo in cui non si lavora di persone che chiaramente fanno questo mestiere, con un cv di 

tante ore di prove, di spettacolo, ec… che, quando si ritrovano senza progetti, hanno bisogno per sé 

e per la propria famiglia. Il sistema che è stato pensato non regala nulla, anzi va comprovato di 

essere capaci di saper fare questa professione nel senso di avere molte ore alle spalle che giustifichi 

che venga erogato un reddito parziale per il tempo in cui non si lavora. È la stessa base che, in 

Belgio, Germania, Francia (per citarne alcuni), ha fatto sì che attori e attrici fossero protetti da 

regole puntuali così da poter lavorare e creare meglio, con maggiore tranquillità. 

L’altra costola del mio intervento è stata tesa a constatare come, alla riapertura delle sale 

teatrali e cinematografiche, le persone abbiano disertato le seconde in virtù della presenza in 

molte case di grandi schermi e delle piattaforme che consentono di intercettare grandi film senza 

uscire da casa – di qui la necessità di chiedersi su come riproporre alla nostra società il piacere e la 

necessità di andare a frequentare il cinema [ci tiene a precisare che crede che sia un’esperienza 

imperdibile nella vita di ognuno]. La cultura cinematografica va ricostruita, bisogna studiare come 

attrarre il fruitore, il quale deve trovare ciò che non trova guardando il film a casa propria. I teatri, 

dal canto loro, sono stati affollati e, quindi, è evidente che c’è bisogno di comunicazione fisica, 

diretta e alcune di queste persone non andavano a teatro prima della pandemia. Chi fa teatro 

non può perdere questa occasione: vanno ricostruite la relazione e la fidelizzazione. Per farlo 

gli attori non possono accontentarsi di fare gli attori soltanto, aspettando in palcoscenico che il 

pubblico riempia le sale, devono andare incontro agli spettatori, uscire dalle mura del teatro 

e questo nella politica del Ginesio Fest è evidente sia come intenzione che come risultato». 

D: Leonardo Lidi, durante la nostra intervista pre-festival, mi ha detto questo: «Dopo una pandemia 

e con una guerra ancora in corso (e non solo in Ucraina), sono convinto che l’aspetto più importante 

nei festival – che, secondo me, sono stati creati per porre degli interrogativi anche sul linguaggio, 

sulla drammaturgia – debba essere quello di ricostruire un alfabeto con lo spettatore e, magari 

talvolta forzando la vena artistica, mettere sempre dei perché all’inizio di un processo creativo. 

Penso sia doveroso pensando pure a un pubblico che, nonostante le mascherine e la fatica di uscire 

di casa, è rimasto fedele al teatro; il che non significa accontentare sempre le richieste, ma cercare 

di effettuare un progetto in condivisione». Cosa ne pensi? 

 

https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/


«Sono pienamente d’accordo con Leonardo e, d’altra parte, la mia storia lo dimostra: non faccio 

solo l’attore, vado nelle scuole, col mio gruppo storico abbiamo lavorato sia a ERT che quando 

abbiamo collaborato col Teatro di Roma per costruire più contesti di aggregazione sociali, dalle 

squadre sportive fino ai centri sociali, ai gruppi di lettura delle biblioteche e ai sindacati. Ritengo 

profondamente che gli attori dovrebbero andare a incontrare il pubblico in ogni contesto di 

aggregazione sociale e culturale perché lì dove la gente si lega insieme, il teatro può germinare 

come bisogno. Il nostro alfabeto si ricostruisce soltanto negoziandolo con lo spettatore: ogni 

scrittura è frutto di un patto tra i parlanti/gli scriventi e chi fruisce, il nostro si costruisce insieme a 

loro, altrimenti continuiamo a parlare una lingua che chi ci guarda non capisce più». 

Lino Guanciale e Michele Di Mauro 

D: C’è qualcosa che tieni a dire, in particolare, sul Ginesio Fest anche come prospettiva? 

 

«Sono ammirato e felice che esistano luoghi che provano quanto l’investimento culturale sia 

costruttivo per le comunità perché quest’ultima non passa soltanto per l’edificazione di palazzi, ma 

è significativa la rifunzionalizzazione dei luoghi… e solo la cultura può riuscire a trasformare 

una piazza in un teatro. Solo ‘quella cosa’ che è il gioco dei bambini iperstrutturato che amiamo 

fare riesce a farti guardare in un modo diverso i luoghi che hai davanti tutti i giorni. Non serve 

ricostruire la piazza di San Ginesio da un’altra parte, serve provare che, nonostante tutto, 

quel luogo è vivo perché può far nascere storie». 

D: Sabato 10 settembre, nella cornice particolare della Casa della Carità e dell’iniziativa milanese 

in cui si inserisce, hai proposto “Fuggi la terra e l’onde”… 

«È stato importante tanto quanto farlo ai Bagni Misteriosi, dove lo avevo portato due anni fa. Sia 

che reciti per due persone che per ventimila, il tuo lavoro è lo stesso e, sotto certi aspetti, per 

quello che racconta “Fuggi la terra e l’onde” proporlo alla Casa della Carità a Crescenzago, 

ci si ritrova in un luogo dove determinati contenuti risuonano in maniera diversa per te che lo 

stai facendo e per chi lo sta ascoltando. È stato utile che chi lo aveva già visto, lo vedesse lì 

perché è stato testimone che un teatro – il più importante d’Italia – organizza questo tipo di 

spettacolo in quel luogo. In più è giusto e significativo che chi abita lì abbia accesso a questo tipo di 

occasioni; parallelamente tutto ciò non si deve trasformare in una fiera dell’happening, in sporadici 

eventi che manifestino un’attenzione estemporanea. Sono testimone più di ogni altro di quanto 

Claudio Longhi abbia per i temi che abbiamo trattato, tra cui l’idea che il teatro vada fuori da 

sé per reincontrare il pubblico e dia prova di quanto vera sia la vocazione del teatro d’arte 

per tutti, che è quella su cui si è costruita sin dall’inizio la storia del Piccolo. Bisogna, quindi, 

portarlo in ogni luogo della città, non soltanto attraverso gli allestimenti, ma anche con progetti 

integrati verso i poli più decentrati. A Modena abbiamo fatto tanto col gruppo storico. Tutto ciò si 

riesce a realizzare se il lodevolissimo e salvifico impegno del comune, si trasforma in un 

affiancamento al teatro anche in questa dimensione continuativa. Sono le istituzioni le prime a 

doverci credere, poi i teatri devono giocare la loro parte – mi sembra che l’orientamento 

dell’assessorato alla cultura di Tommaso Sacchi sia decisamente incline a non cadere nel rischio 

degli happening e a costruire relazione con i luoghi più lontani dal centro». 

  

Ph Ester Rieti 

https://youtu.be/CHrHLKRCPNQ
https://casadellacarita.org/
https://www.comune.milano.it/documents/20126/345411225/Milano+%C3%A8+viva+nei+quartieri.pdf/d5bbe8cd-c3ee-687d-fe56-8ae9d382a666?t=1656678661721
https://www.comune.milano.it/documents/20126/345411225/Milano+%C3%A8+viva+nei+quartieri.pdf/d5bbe8cd-c3ee-687d-fe56-8ae9d382a666?t=1656678661721
https://www.piccoloteatro.org/it/2022-2023/fuggi-la-terra-e-l-onde


 

 

Alla sua III edizione il Ginesio Fest ha deciso di mettersi ulteriormente in gioco dando vita alla 

sua prima produzione: “Concerto per Vitaliano” per la regia di MICHELE DI MAURO, 

anche in scena e le musiche di Franco Visioli. 

«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» ha dichiarato Di Mauro. 

Abbiamo voluto approfondire con l’artista il lavoro compiuto sui due monologhi (“Oscillazioni”, 1. 

rappr. 2006 e “Solo RH”, 1. rappr. 2007) scritti dal regista, attore, drammaturgo e adattatore 

vicentino Vitaliano Trevisan (prematuramente scomparso), con l’augurio più sentito che questo 

progetto possa continuare a vivere – e per molto – toccando le piazze più disparate. 

Michele Di Mauro: Concerto per Vitaliano 

 

D: Michele, nel corso della cerimonia inaugurale, ha specificato di aver compiuto un tipo di lavoro 

prima a distanza con Franco Visioli, a cui è seguito un periodo di pochi giorni di prove dal vivo. Mi 

piacerebbe approfondire questo punto. 

«Quando abbiamo deciso con Leonardo (intende Lidi, il direttore artistico, nda) di lavorare su due 

monologhi di Vitaliano, la prima cosa che ho fatto è stata quella di sentire Franco, il quale è stato un 

altro ‘elemento’ messo sulla carta dal festival. Loro hanno ipotizzato che potessimo lavorare 

insieme – in passato ci eravamo incrociati già sul campo, una volta con Castri, una con Latella. Era 

essenziale che gli piacesse l’idea, di conseguenza gli abbiamo spedito i testi. Prima ancora di 

capire che cosa potesse essere, ci siamo interrogati sulle nostre sensazioni personali; 

d’altronde a me toccava tirare le fila in merito alla gestione del lavoro sul testo e 

https://www.einaudi.it/catalogo-libri/poesia-e-teatro/teatro/due-monologhi-vitaliano-trevisan-9788806193928/
https://www.treccani.it/enciclopedia/vitaliano-trevisan/
https://www.stabilemobile.com/franco-visioli/


conseguentemente sulla musica. Ho dato tutte quelle che per me erano le linee su cui lui avrebbe 

potuto fare dei pensieri, ovviamente rispetto alla scrittura e all’ipotesi di poterla collocare in luoghi 

dell’anima che potessero diventare luoghi veri e propri, non avendo nessuna intenzione di metterlo 

in scena. Ci siamo scambiati informazioni e desideri, subito dopo Franco mi ha inviato delle 

composizioni da ascoltare e io la lettura integrale dei due testi così ha potuto sentire come io 

pensavo che potesse essere in una versione di partenza. Già nella seconda versione, mi era venuto 

in mente questo dialetto vicentino per il secondo testo, che faceva la differenza in maniera 

sostanziale. Siamo arrivati a San Ginesio, dove abbiamo avuto in totale quattro giorni di tempo, 

con due composizioni già quasi complete dal punto di vista musicale e su quelle abbiamo 

cominciato a lavorare insieme, però dal vivo, col supporto anche dell’impianto e sentendo la voce al 

microfono. Siamo ancora intenzionati a continuare il lavoro». 

in piedi Franco Visioli 

D: Ha parlato di concerto: non sono solo le musiche elaborate da Visioli che restituiscono questa 

percezione, ma anche come lei ha lavorato sulla parola dei due monologhi, che riesce a diventare 

concerto in un continuo alti e bassi, anche di ritmo, all’interno dello stesso testo. Prima lei parlava 

di anima, pensando a “Solo RH”, ci sono parole così sofferte che metteno a nudo la persona 

‘sopravvissuta’ e, al contempo, quanto alla fine bisogna fare i conti con la propria identità. 

«Leggere non cambia tanto il rapporto con l’approfondimento da compiere rispetto alle parole, ai 

significati, al bello e al brutto che contengono. Non si può pensare che questo tipo di spettacolo non 

contenga inevitabilmente anche l’ipotesi della messa in scena. Bisogna calarsi completamente, è un 

rapporto fisico: nel secondo monologo si vede ancora meglio. Abbiamo scelto di fare due 

proposte anche sceniche nonostante si trattasse di una lettura: la prima da seduto, con solo 

due appuntamenti in cui mi alzo; la seconda in piedi, liberando un po’ il personaggio, 

sentendolo anche più fisicamente. Di qui la decisione di avere due abiti così da trasmettere un 

segno più evidente al pubblico di queste due persone con cui avremmo avuto a che fare. 

Stando dentro gli abiti, inevitabilmente emergono altre caratteristiche specifiche dei personaggi e un 

paio di occhiali o un cappello, in questo tipo di lavoro, diventano due elementi che costituiscono e 

fanno delle differenze molto importanti». 
 

 
 

“Solo RH” 

 

https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/solo-rh-foto3/
https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/solo-rh-foto3/
https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/oscillazioni-foto1/
https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/solo-rh-foto3/


 
 

“Oscillazioni” 

D: Insieme all’ambiente sonoro, compresa la scelta del tipo di microfono… 

«Viste le competenze di Franco, mi ha proposto due ipotesi e, alla fine, abbiamo scelto questo 

(AKG D12 VR) che è il top dal punto di vista tecnico per questo genere di proposta. Tutto il resto 

lo devi fare tu perché un microfono ha un campo d’azione e solo se tu conosci bene, puoi 

decidere continuamente in che zona metterti per fare i conti con ciò che uscirà. Questo tipo di 

approccio ognuno lo fa per sé perché nessuno te lo insegna, purtroppo». 

D: In merito a “Solo RH”, in questo vortice in cui ci porta, mi sorge spontaneo domandarle cosa ha 

vissuto lei artisticamente, toccando il fondo, impastando le mani in quest’opera. 

«RH continuano a essere le iniziali di Roberto Herlitzka per cui è stato pensato (lo ha messo in 

scena durante la rassegna Trend). In questo monologo vedo un racconto che sta più nel cinema e 

nella letteratura; il secondo sta maggiormente nella realtà e specificatamente nella cronaca. Il 

gesto di Vitaliano è stato un gesto di cronaca, non di letteratura perciò mi viene più naturale 

immaginarlo più vicino a “Oscillazioni”». 

D: In “Oscillazioni” ci sono quelle domande a cui la nostra società, forse, ci ha abituato a non 

porcele più perché diamo per scontato, ad esempio, che una persona possa accettare un figlio. 

«In linea di massima si dà per scontato, ma le persone che lo fanno e che non pensano che esistano 

territori in cui questo non è scontato non sono sane. Chi è ‘normale’ sa che mettere al mondo un 

figlio, in questo momento poi, ha tutta una serie di pensieri obbligati, domande a cui 

rispondere… non è più il tempo in cui si mette al mondo un figlio e basta o solo per amore. In più 

l’uomo al centro di questo testo non è uno qualsiasi, va a prostitute, va in giro tutta la notte e chissà 

cosa fa nella vita… bisogna fare i conti con tutto questo prima di dirgli che aspetta un figlio o di 

farsi mettere incinta. Chissà chi era anche lei… Ma non è un giudizio sulle persone, è uno 

sguardo su certe realtà, di provincia – è indicato molto anche nella mia visione – che vivono 

dentro la cronaca nera e affollano la tv, i ritagli di giornale. Oggi sarebbe ancora peggio con la 

rete e i social». 

D: È molto forte quando dice: 

«Per amore 

Credo 

Non significa nulla 

E poi volevo una moglie 

non una madre 

Ti addormenti di fianco a una moglie e ti svegli di fianco a una madre 

la verità è questa». 

«Qui è proprio Trevisan, non il personaggio. La cosa bella di fare monologhi scritti da grandi 

scrittori è riuscire a distinguere, all’ interno del flusso, il personaggio dall’autore. 

Le parole hanno sempre un riverbero fisico; non ci sono tanti esempi di interpreti che hanno quel 

tipo di pensiero su cosa sia fare una lettura, dove è evidente che ci sono i riflessi, nel corpo, di 

quello che è la parola e il senso. I tanti significati sono in tutto il corpo, non solo nella bocca o 

https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/oscillazioni-foto1/
https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/oscillazioni-foto1/
https://www.artimag.it/michele-di-mauro-collocare-la-scrittura-in-luoghi-dellanima-concerto-per-vitaliano-in-prima-assoluta-al-ginesio-fest-2022/oscillazioni-foto1/


nella testa – in tal senso fa parte della comunicazione mettersi completamente a disposizione 

del testo». 

“Oscillazioni” 

D: Prima accennava al conoscere così bene l’autore tanto da distinguerlo. Lei è riuscito in questo, 

qual è stato lo strumento che l’ha supportata? 

«Con una lettura molto più approfondita e meticolosa del testo, ci si rende conto dove l’autore si 

mette in primo piano e dove si toglie e Trevisan lo fa continuamente perché certe cose non 

sono neanche plausibili secondo un personaggio di quel genere. Senti che, ogni tanto, non è lui a 

parlare, ma il drammaturgo che, attraverso di lui, afferma delle cose». 

D: A proposito delle oscillazioni, cito: 

«E poi morire non è neanche la cosa peggiore Restare in vita è molto peggio 

Uno resta in vita 

invecchia 

invecchia 

A un certo punto 

crede che l’unica cosa che gli è rimasta al mondo siano i figli 

e così si distrae. 

I figli non aspettano altro 

E si prendono tutto». 

Torna la questione del lutto, della morte e della scelta anche di vivere la vita come 

sopravvivenza o di viverla fino in fondo. Analizzare dei testi così che tipo di domande porta a 

porsi sia dal punto di vista umano che dell’artista? 

«Non ci sono interrogativi mai sentiti. Qui la questione è: morire è un attimo, vivere è molto di 

più… questa è l’emozione davanti a cui lui ti pone perciò scrive non ho paura della morte 

soprattutto se decidi tu quando farla succedere perché, volendo, è un attimo. È impressionante 

anche vivere bene tutta una vita. Si tratta di un pensiero intellettuale, che non fai ogni giorno, si 

verifica più quando ragioni su che cosa sia un pensiero sulla vita e la morte. Normalmente tu 

vivi e basta, è come fare un discorso sull’amore, che più o meno diventa importante prima e dopo 

durante può essere meraviglioso, difficoltoso, però, fino a quando non si sta con una persona 

veramente o quando si viene abbandonati… solo prima che cominci e finisca ha qualcosa di 

definitivo, il durante non si è ancora riusciti a viverlo davvero, è un po’ così che sono i giorni che 

passano così come le vite». 

D: Forse manca quella giusta distanza a cui fa riferimento sempre lui? 

«L’equilibrio è quello lì, oscillare vuol dire cercare un equilibrio, anche se è sempre un continuo 

andare su e giù puoi andare su e giù». 



“Solo RH” 

D: Trevisan è molto diretto pure rispetto al fatto che la gente non voglia sentire parlare di morte e 

mi ha colpita un altro punto in particolare: 

«Ho sempre avuto un debole per le parole 

Non tutte 

Ma quelle dimenticate 

abbandonate». 

«Subito dopo, però, afferma: “Le parole non servono a un c…o”». 

D: Si contraddice… a proposito delle oscillazioni 

«L’autore, a un tratto, può concedersi il lusso di dirlo, è un pensiero da intellettuale, un uomo 

tranquillo non direbbe mai una cosa così. Lo può fare chi ha un senso alto della scrittura. Ed è 

vero che le parole sono importanti, ma è altrettanto vero che i fatti lo sono di più». 

“Oscillazioni” 

D: Lo sta dicendo da attore? 

«Da uomo. Puoi dirmi tutto quello che vuoi, che mi vuoi bene, ec.., ma se io ho bisogno di te in 

qualche modo per una cosa, tu devi farla, non puoi dirmi che la farai. I fatti contano perché sono 

materia; le parole lo sono solo per l’arte. Ogni tanto, ascoltare qualcuno, è un fatto, ma siamo in 

una dimensione che non corrisponde alla vita quotidiana». 

D: «Questa mania di raccontare 

di narrare 

di interpretare 

di capire 

di nominare 

mentre i fatti vanno a farsi fottere 

[…] 

I fatti». Dovrebbe essere più Trevisan anche qui.. 

«Il fatto è tragedia ma anche festa. La mia ipotesi, che Franco ha accettato e compreso, è che il 

secondo monologo fosse un luogo molto più popolare e che su questo sguardo sulla ‘festa della 

morte’ ci si potesse arrivare in un modo alla Tarantino. “Solo RH” ho la sensazione che si trovi 

tra Cronenberg e Visconti». 



D: Quali sono le prospettive di questo lavoro? 

«Avrei voglia che il percorso continuasse sia perché mettersi a lavorare su un materiale del genere 

per un’unica replica all’interno del festival è stato uno stimolo, ma sarebbe un peccato se terminasse 

qui e poi ciò che è emerso ha bisogno probabilmente di un tempo superiore per quello che 

penso possa essere questo spettacolo». 

Il momento degli applausi alla fine di “Concerto per Vitaliano” 

D: Come questi due monologhi di Trevisan possono inserirsi all’interno di questo percorso di 

‘ricostruzione’ che si vuole realizzare tramite il Ginesio Fest e interrogare sulla ricostruzione – o 

sulla decostruzione – dell’essere umano? 

«La ricostruzione più grande che serve a un luogo come San Ginesio e a tutti i luoghi che sono stati 

colpiti da terremoti dovrebbe stare più nei fatti e non nei pensieri. Augurerei che mettessero 

davanti la ricostruzione più concreta, anche perché se arriva quest’ultima, quella 

dell’individuo può attecchire più facilmente. 

Per quanto mi riguarda penso che tutto ciò che può essere fatto in forma in forma laboratoriale per 

formazione e informazione possa appartenere a quella che è un’ipotesi di ricostruzione: da una parte 

bisogna far vedere spettacoli, performance; dall’altra vedo che il lavoro permanente sul luogo, di 

condivisione sia fondamentale – questo vale dovunque, ancor più in un luogo che ha subito un 

azzeramento in qualche modo naturale». 

  

Ph Ester Rieti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CHRISTIAN LA ROSA è stato colui a cui è stato dato l’onore di presentare le serate di apertura e 

chiusura della III edizione del Ginesio Fest, ma non ha fatto solo questo. Lavorando da anni con il 

nuovo direttore artistico della manifestazione, Leonardo Lidi, lo abbiamo visto nei suoi panni 

principali di attore, nell’organizzare alcuni momenti con i giovani attori della Scuola dello Stabile 

di Torino. Sempre presente, pronto a supportare di fronte a qualche imprevisto e ad accogliere il 

confronto. Ci tenevamo, quindi, a raccogliere la sua testimonianza rispetto a questa full immersion. 

Christian La Rosa: intervista sul Ginesio Fest 

D: Qual è il tuo sguardo osservando i giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino, anche 

rispetto ai laboratori con Baglioni-Bellani e con Solari? 

«Li conoscevo già perché ho lavorato con loro durante “Il Misantropo”. Non ho tenuto un mio 

laboratorio personale coi ragazzi, però ho assistito anch’io, in parte aiutando nella preparazione 

delle letture per ‘Cronache teatrali’ e in parte seguendo alcuni momenti dei laboratori. Mi ha fatto 

molto piacere essere un testimone di queste giornate intense di lavoro, aiutando Leonardo sul 

campo, allo stesso tempo concedendomi di assistere anche io a laboratori, incontri e spettacoli. 

Ritengo sia stato molto intelligente che Leonardo abbia deciso di coinvolgere gli allievi (quasi 

l’intera classe) in queste giornate di festival, un po’ per portare avanti una sorta di formazione sulla 

drammaturgia, ma anche continuando a dargli l’opportunità di incontri ed esperienze sempre 

diverse, oltre a confrontarsi, come spettatori, con altre realtà teatrali che prima non conoscevano. 

La percezione che ho avuto io del lavoro con Leonardo e Caroline è che si siano messi in gioco 

totalmente, si sono impegnati tantissimo, un lavoro sulla drammaturgia che mi sembra li abbia 

appassionati molto; anche parlando con Caroline e Michelangelo, oltre al talento e alla voglia di 

mettersi in discussione, hanno riscontrato pure un grande interesse nel voler affrontare questo 

percorso laboratoriale nuovo con lo stesso impegno con cui affrontano le ore di scuola durante 

l’anno. Inoltre hanno creato un bellissimo rapporto con Caroline e Michelangelo e di questo 

sono molto felice perché è nato anche un legame umano e non solo professionale». 
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D: Visto che ti sei impegnato anche ne “La crociata dei bambini” proposta e curata da Remo 

Girone e nei momenti di restituzione col pubblico, non so quanto avessero avuto modo di avere 

contatto con lo spettatore esterno dalla scuola, secondo te che tipo di reazione hanno avuto? 

«Partiamo dal presupposto che questi giovani allievi della scuola sotto la guida di Leonardo 

sono sempre stati invitati a essere curiosi, a frequentare spettacoli, a uscire un po’ dal guscio 

del percorso scolastico per cui non credo che abbiano avuto nessun tipo di difficoltà ad aprirsi, a 

vedere tutto. Sono stati veramente tanto generosi e, al contempo, sono stati messi nella 

condizione di poter vedere tante proposte molto diverse. Sono stati molto contenti che alcuni di 

loro siano stati coinvolti appunto da Remo, altri in un paio di letture durante la presentazione del 

libro su San Genesio (presentato l’ultimo giorno) e poi tutta la restituzione pubblica di ‘Cronache 

teatrali’ su testi di uno di loro, Diego Pleuteri, e di Caroline. Ciò che personalmente trovo 

bellissimo è che mentre alcuni si esibivano nella lettura dei testi, i loro compagni erano lì ad 

osservare, – non è scontato, è stato un percorso simile a quello che ho compiuto io in questi giorni 

cioè un po’ attori e un po’ spettatori, passare da una parte all’altra senza soluzione di 

continuità, secondo me, è stata anche una ricchezza di queste giornate». 

D: In questo cerchio, dall’inaugurazione alla serata finale, c’è qualcosa che ti ha colpito 

particolarmente? 

«Ciò che più di tutto mi ha toccato è stata la grande disponibilità di tutti nel collaborare alla 

creazione di questo festival e anche della serata finale che non era facile da organizzare poiché 

bisogna cercare un giusto equilibrio tra la parte più istituzionale, dei ringraziamenti delle autorità e 

di tutte le persone che contribuiscono a sostenere il festival con una parte ‘più artistica’, che io e 

Leonardo abbiamo voluto fortemente per alternare, sempre nello spirito della manifestazione, a 

questi momenti più teatrali quelli più istituzionali. Remo si è messo a disposizione, con una 

grande apertura e generosità (e non è da tutti), per una lettura iniziale e per giocare con me con un 

monologo fatto assieme. Tutti i giurati sono stati disponibili nel fare due chiacchiere sul Ginesio 

Fest, ma anche su domande più generali sull’attore e sulla situazione del teatro in Italia, Lucia 

Mascino (era arrivata il giorno stesso) con Michele Di Mauro hanno montato in un pomeriggio 

questa lettura del carteggio fra Čechov e la moglie Olga – un duetto bellissimo, accompagnati da 

una violinista. Abbiamo cercato di dar vita a una serata molto agevole, di facile fruizione e, 

soprattutto che non andasse solo in una direzione o nell’altra, ma le unisse. Senza contare i 

preziosi interventi dei premiati, Petra Valentini e Lino Guanciale, in quanto, al di là chiaramente 

della loro bravura nel portare ognuno un piccolo monologo da loro scelto (ciò è avvenuto prima 

della premiazione), abbiamo avuto modo di dialogare sia con Petra che con Lino ed entrambi 

hanno fatto delle riflessioni molto intelligenti e, a mio parere, anche molto importanti per il 

momento che il teatro sta vivendo». 

Christian La Rosa e Remo Girone durante la serata finale 

D: Leonardo Lidi ha utilizzato il termine ‘ricostruzione’ sin dalla conferenza stampa, pensando ai 

giovani attori della Scuola, mi verrebbe da mettere ‘ri’ tra parentesi in quanto nel loro caso si tratta 

di costruire, formarli. Dal tuo punto di vista come declineresti la ricostruzione? 

«È stata la base su cui è stato costruito tutto il festival di quest’anno. Chiaramente la parola 

ricostruzione rimanda a quella di un luogo come San Ginesio che ancora sta vivendo il dramma 

di una ripartenza, allo stesso tempo lo fa con una forza e una determinazione che sono 

veramente impressionanti e lo fa anche rilanciando la cultura ed è molto bello come aspetto. 

Non conoscevo questo borgo, ho avuto modo di viverlo in questi giorni e ho visto un’accoglienza, 
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una generosità, un amore e questa è una forma di ricostruzione. Ricostruire un luogo va bene, ma 

vanno ricostruite anche le dinamiche tra esseri umani così come riabituare agli incontri, 

all’ascolto tra le persone – non ci dimentichiamo che usciamo da anni non facili, dove l’incontro 

non è stato più permesso e soprattutto i mezzi così tecnologici ci hanno da una parte aiutato a 

tenerci in contatto, dall’altra però hanno creato una distanza ancora maggiore rispetto a quella già 

presente prima della pandemia. Sicuramente questo significato di ricostruzione si può declinare 

in tantissimi aspetti, come ricostruire una grammatica teatrale, non imponendo nulla di nuovo, 

non avendo la pretesa di dire: avanti il nuovo, avanti i giovani, ma con l’approccio di un 

confronto tra le varie generazioni e tra le diverse realtà teatrali. Questo è stato il punto di forza 

di quest’anno: ci sono state tante realtà, molto differenti, ma tutti insieme per cui c’è anche questo 

significato importante della ricostruzione. 

Ciò che più mi ha emozionato è stato lo stare insieme dal mattino alla sera, pranzare e cenare 

insieme, incontrarsi, chiacchierare, lavorare però tutti insieme: voleva essere un messaggio molto 

importante. Lo si è visto anche il 19 in cui è saltato lo spettacolo previsto alle 21 (recuperato 

mercoledì 24): al di là della riuscita o meno della serata, il messaggio era quello: ci mettiamo 

insieme e facciamo quel che si può, ognuno contribuendo in qualcosa». 

D: A proposito dell’interrogarsi sulla figura dell’attore oggi, che tipo di risposta ti sei dato rispetto a 

creare un nuovo filo con il pubblico? 

«Il lavoro da fare con il pubblico sta nel ritrovare l’incontro e sempre più cominciare a far 

ritornare in mente l’idea che il teatro è un luogo di incontro. Al di là di tutte le ripercussioni 

economiche, lavorative, contrattuali, sociali che può aver avuto la pandemia sul teatro, la cosa più 

grave è che ha passato l’informazione che i teatri non fossero luoghi sicuri e quindi non fossero 

luoghi di possibile incontro – e questo è un elemento da non sottovalutare, insieme a tutte le altre 

questioni che sono importantissime. Non discuto il fatto che nel momento più grave, dove tutto era 

chiuso, è chiaro che anche i teatri dovessero rimanere chiusi; sono stati gli ultimi a riaprire e questo 

ha trasmesso, a mio avviso, un segnale sbagliato e cioè di un luogo, appunto, tra i meno sicuri. 

Adesso è essenziale che la gente si stia accorgendo che il teatro come la sala cinematografica e 

come tutti i luoghi culturali siano sicuri e di quanto sia fondamentale tornare all’incontro 

perché la bellezza del teatro è quella… se resiste da millenni è perché c’è l’elemento umano ed è 

questa la base da cui ripartire. A ciò aggiungerei il cercare di formare un nuovo pubblico, che 

significa farlo appassionare al teatro, in generale, e in questo è stato molto importante il lavoro 

fatto da Vera (Vaiano, nda) e tutta la sezione infanzia-adolescenza».  

D: In merito alla prima produzione del Ginesio Fest, “Concerto per Vitaliano”, quali sono state le 

vibrazioni che hai sentito? 

«Il lavoro su Vitaliano Trevisan è stato fortemente voluto, non solo per ricordare un grandissimo 

uomo d’arte che è scomparso troppo presto, ma anche proprio per mettere in primo piano una 

lingua fortissima, potentissima, poetica ma allo stesso tempo carnale, priva di qualunque 

aulicità però anche leggerissima nel suo essere crudele. Questi paradossi continui su cui si 

muove questa scrittura sono straordinari e sono attuali, oltre che per le tematiche trattate, anche 

proprio perché quella scrittura rispecchia l’umanità numerica in tutte le sue debolezze, 

contraddizioni, leggerezze, pesantezze, in tutti i suoi dolori e le sue angosce e quindi è 

universale. C’era bisogno di ritornare alla forza della parola e non a caso è stato scelto un 

interprete come Michele che incarna la parola, ma non di testo, la singola parola. Lo spettacolo è 

esattamente questo: un essere umano che si relaziona con la parola e la restituisce. Era essenziale 

anche questo: tornare a far capire quanto la centralità della parola sia importante, pesi sulle 

altre persone e sulle coscienze. Questo è stato il punto di arrivo del lavoro di Michele. Ho letto 

recentemente pure una sua dichiarazione in cui riportava che molti hanno detto come questo 

linguaggio scandalizzi e lui ha dichiarato: se questo linguaggio scandalizza ancora oggi vuol dire 

che siamo indietro. È vero… perché se questa forma di linguaggio  scandalizza, per vari motivi, 

vuol dire che si è perso il focus: la parola col suo peso. Viviamo, invece, in un momento in cui le 

parole non hanno più un peso, non lavorano più, sono troppo leggere, un po’ stuprate e un po’ 



sfruttate. Spesso si fa una differenza tra teatro di parola e teatro fisico, ma la parola è corpo: le 

corde vocali sono una parte del nostro corpo, vibrano perché esce il respiro. Noi siamo il paese delle 

distinzioni, ma alle volte non servono. 

Per il laboratorio di drammaturgia hanno scelto Caroline Baglioni che è più autrice che 

drammaturga, lei ha un suo modo di mettere in fila le parole ed è questo il messaggio: 

l’importanza della parola e del peso che ha nel momento in cui uno la verbalizza». 

Christian La Rosa dialoga con Woody Neri della compagnia Sotterraneo Teatro 

D: In prospettiva, rispetto al tuo di lavoro, forte di quello che hai vissuto al festival e pensando a ciò 

che hai già in programma, c’è qualcosa che ti preme dire? 

«Sono state giornate molto importanti, emotivamente arricchenti, molto intense, alle volte 

tanto faticose proprio perché gestire tutto non era semplice, però certamente quello che mi 

lascia è l’importanza di portare un progetto – di qualunque natura sia – supportato da un 

pensiero, da una base solidissima e questo vale anche per il lavoro d’attore cioè lavorare portando 

un pensiero che poi potrà essere giudicato, non giudicato, apprezzato, detestato, può lasciare 

indifferente o coinvolgere, ma c’è un pensiero dietro. Si deve sempre inseguire qualcosa che tu vuoi 

sostenere, fatto chiaramente a modo tuo, con le tue idee». 

D: Immagino che anche la tua direzione nei prossimi progetti continuerà ad essere su questo, 

magari ancora più forte?  

«Nella stagione 2022-’23 riprenderò soprattutto dei progetti già fatti come “Il gabbiano”, “La 
signorina Giulia” e anche “Animali domestici”, quest’ultimo scritto da Caroline, che abbiamo 

analizzato ed è molto stimolante che riprenda degli spettacoli che già hanno avuto una 

restituzione per vedere come e se cambierà qualcosa nel mio approccio nel riprenderli alla 

luce di quello che è successo. Sarà una sfida, sarà bello ritrovarli e vedere se succederà qualcosa. 

Io, come tutti noi, sono stato profondamente segnato da questi anni, ma, al di là della pandemia, il 

percorso di un attore dovrebbe essere sempre in movimento perciò è essenziale fare esperienze 

che in qualche modo ti spostano dalla percezione, con tutto quello che comporta, integrando ciò che 

si è fatto in precedenza». 

  

Ph Ester Rieti 
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PETRA VALENTINI è stata scelta dalla giuria presieduta da Remo Girone e composta da Rodolfo 

di Giammarco, Lucia Mascino, Francesca Merloni e Giampiero Solari per il Premio San Ginesio 

all’‘Arte dell’Attore’. 
Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore 2022 a Petra Valentini 

«Bisognerebbe forse scomodare una cultura del futuro analizzando il passato come in Asimov, o 

magari una macchina del tempo come in Wells, per dare le coordinate artistiche di Petra 

Valentini, Premio San Ginesio all’Arte dell’Attore 2022, visto che ha affrontato “Divine parole” 

di Valle Inclan con la regia di Damiano Michieletto, e un Pirandello diretto da Federico Tiezzi, 

prima di trascorrere 3 stagioni e accumulare 250 repliche con “Elvira” in scena con Toni Servillo 

partner e regista nel recupero delle lezioni teatrali di Louis Jouvet del 1940 e della 

drammatizzazione di Strehler con Lazzarini del 1986, per poi addentrarsi nelle modalità 

performative, di riscrittura e di tracciati oltre i canoni della compagnia di Liv Ferracchiati a sua 

volta autore-allestitore-cointerprete, fin qui ne “La tragedia è finita, Platonov” e “Uno 
spettacolo di fantascienza”. In Petra Valentini riconosciamo una artista capace di mutare 

epoche, sistemi, profili fisici, capacità espressive come una contemporanea Orlando di Virginia 

Woolf alle prese con i piani modulari di un teatro che pensa sempre ad assumere nuove forme». 

Petra Valentini: intervista sul Ginesio Fest 

D: Quale tipo di percezione hai avuto durante la giornata al Ginesio Fest? 

«Ho sempre un po’ un pregiudizio rispetto alle serate in cui vengono assegnati dei premi in quanto 

sono spesso e volentieri abbastanza istituzionali. Questa l’ho trovata una serata molto piacevole, 

con una scaletta ben pensata, in più io e Christian (La Rosa, nda) ci conosciamo da tanto tempo, 

lo stimo come attore e l’ho trovato anche giusto in qualità di presentatore. È stata una serata di 

spettacolo, per tutti, non solo per gli addetti ai lavori; lo stesso brano proposto 
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da Guanciale poteva essere fruito da un pubblico più vasto. Mi ha molto impressionato ciò che ha 

detto Lino in merito alle impalcature per il terremoto in piazza, l’ho trovato molto toccante». 

D: So che hai optato per degli estratti da Jouvet 

«Mi era stato chiesto di portare qualcosa sulla figura dell’attore, sul rapporto col proprio mestiere e 

col personaggio. Jouvet era solito scrivere dei pensieri dopo gli spettacoli e questo scritto mi ha 

molto colpita perché non si sa a chi si rivolga di preciso, se a un lettore del futuro o se a se 

stesso, non ha un vero e proprio pubblico perché è una sorta di diario perciò è molto intimo. Questa 

pagina risale al ’43 – era in Colombia in esilio – e mette nero su bianco le sue percezioni rispetto a 

quella serata dopo aver fatto spettacolo, di com’è andata e di come il teatro per lui rimanga un 

mistero. Si interroga sul perché la gente vada a teatro, chi siano quelle persone davanti a lui che lo 

stanno guardando, con quale sguardo lo facciano e perché, tuttavia, rimangano a guardarlo. A mio 

parere era calzante anche per ciò che stava accadendo durante la serata finale del Ginesio 

Fest. 

Ho scelto Jouvet perché era una persona che si interrogava costantemente su cosa fosse il 

teatro, a che cosa servisse e non se le dava delle risposte perché per lui, che faceva davvero 

teatro, continuava la ricerca e le giornate di appagamento non erano tante in quanto cercava sempre 

di più e in territori sconosciuti. Nonostante questo proseguiva nel farlo perché il teatro è qualcosa 

che ti rende vivo, di adrenalinico e questo, per me, è il senso». 

D: Qual è stata la tua reazione ascoltando la motivazione, che abbraccia i punti chiave però, allo 

stesso tempo, ti descrive in alcune sfumature molto precisamente? 

«È stato quello che mi auguravo venisse detto. Mi ha toccata molto e mi fa piacere che sia stato 

notato questo legame – presente proprio nella mia natura – che collega la tradizione del 

passato con il contemporaneo. Soprattutto dopo aver lavorato tanti anni con Servillo, il ‘rischio’ 

era quello di rimanere in un territorio un po’ classico, certo sono sempre categorie che lasciano il 

tempo che trovano – ai suoi inizi Servillo fece un teatro d’avanguardia. L’essermi spinta ad 

andare anche in altre direzioni come l’incontro con Liv Ferracchiati o altri registi, 

mantenendo, però, sempre un passaggio fluido – recentemente ho preso parte a “L’Antigone” 

con Baliani; adesso sto lavorando al nuovo spettacolo di Liv (una scrittura originale tratta da 

“Hedda Gabler” di Ibsen) e successivamente sarò impegnata con “Anatomia di un suicidio” per la 

regia di Lisa Ferlazzo Natoli e Alessandro Ferroni, un altro linguaggio ancora che sperimenta la 

drammaturgia contemporanea inglese. Mi piace muovermi indistintamente in diversi tempi e 

modalità». 
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D: Riprendendo un passaggio della motivazione: «In Petra Valentini riconosciamo una artista 

capace di mutare epoche, sistemi, profili fisici, capacità espressive come una contemporanea 

Orlando di Virginia Woolf alle prese con i piani modulari di un teatro che pensa sempre ad 

assumere nuove forme» mi ha trasmesso l’immagine di te rispetto al percorso compiuto fino ad 

ora. Ti senti questo tipo di ‘Orlando’? 

«[Sorride imbarazzandosi perché, come lei stessa ha detto, lei, in quanto Petra, ama 

scomparire] Come linea guida tengo il fatto di partecipare a un teatro che sia vivo, dove, quella 

sera, avvenga uno scambio di qualcosa con il pubblico vivente – credo che sia anche questo aspetto 

che mi attira e attiva del teatro: persone che ti guardano, sono vive e tu le ‘tieni in vita’, le fai 

emozionare e pensare. In questo maestro è stato anche Servillo, il quale, a suo modo, magari con 

una forma più classica, aveva in mente di dover catturare l’attenzione, non in modo 

egocentrico, ma perché si vuole scuotere l’animo di quello spettatore in quel momento. Mi 

viene sempre in mente questo aneddoto: i miei genitori hanno lavorato per tanti anni in una 

compagnia di teatro per l’infanzia per cui tanti ragazzi delle scuole si recevano a vedere lo 

spettacolo. Mia madre si occupava dell’organizzazione per cui quando c’erano queste scolastiche, 

qualche volta mi ha portata con sé. Anni dopo, quando ormai ero grande, passeggiavamo per la città 

di Ancona di cui sono originaria, e un ragazzo – ero convinta guardasse me – ha fermato mamma 

per ringraziarla, dopo tanto tempo si ricordava ancora di quei momenti e gli brillavano gli 

occhi mentre lo diceva, era vivo ed è questo il mio ‘motore’. 

Non mi sento di dire che sono portatrice di una nuova forma, però sicuramente di una forma che, mi 

auspico, tenga in vita le persone. Credo davvero che il teatro sia una forma di salvezza, l’arte in 

generale e che se si vedono cose belle, si è portati ad agire per il bello nel corso della propria 

esistenza. Questo porta avanti la mia professione, anche se non si riesce sempre». 

D: Il direttore del Piccolo, Claudio Longhi, ha spiegato che l’aver voluto intitolare la stagione: ‘La 

misura delle cose’ sia derivato dal claim (nato dalle esigenze e dalle provocazioni degli artisti) e alla 

questione di trovare un rapporto con realtà declinato in due moti: non si dà teatro senza la 

realtà e, allo stesso tempo, è qualcosa d’altro in quanto diventa riflesso della realtà. In questa 

ottica, le due drammaturgie che affronterai come si pongono in relazione a questa concezione della 

realtà e al dover ricreare un rapporto col pubblico (quest’ultimo aspetto lo ha evidenziato più volte 

Leonardo Lidi parlando del Ginesio Fest)?. 



«So che Longhi ha lasciato spazio di decisione agli artisti, facendo scegliere ciò che fosse 

meglio per loro e, quindi, cosa li connette con la realtà del momento. Lisa ha effettuato una 

ricerca spasmodica di questo testo da mettere in scena, erano anni che lei e Alessandro Ferroni 

cercavano un testo nuovo, hanno letto di tutto (in particolare drammaturgie inglesi e australiane) 

fino ad approdare ad “Anatomia di un suicidio”. A quanto so Alessandro ne è rimasto 

‘illuminato’, il che è bizzarro perché narra del femminile in modo assoluto, le tre linee portanti 

sono rappresentate da e quasi tutti i personaggi che ronzano attorno sono donne. Abbiamo fatto, per 

ora, un periodo di prove di una settimana a luglio, per cui devo impastarci ancora bene le mani, 

posso dire che tocca tanti temi tra cui quello della maternità, delle nostre radici e tanto altro. 

Guardando la stagione 2022-23 del Piccolo, in effetti, mi sembra che ogni artista abbia scelto 

un pezzettino della propria realtà. Liv, ad esempio, si concentra sul suo percorso già avviato: 

scrivere una nuova drammaturgia partendo da qualcosa di classico – ci accomuna partire dal passato 

per cercare forme nel futuro. 

Avendo lasciato il direttore questa libertà, credo che ciascuno abbia compiuto delle scelte oneste e 

lo spettatore lo avverte: in questo senso viene connesso con la realtà. Quando uno spettacolo ha 

soltanto la forma e non la sostanza, il pubblico di sconnette; quando, invece, è agganciato a 

qualcosa di onesto ne resta catturato». 

D: Ritornando al Ginesio Fest, il direttore artistico Leonardo Lidi aveva affermato: «Dopo una 

pandemia e con una guerra ancora in corso (e non solo in Ucraina), sono convinto che l’aspetto più 

importante nei festival – che, secondo me, sono stati creati per porre degli interrogativi anche sul 

linguaggio, sulla drammaturgia – debba essere quello di ricostruire un alfabeto con lo spettatore e, 

magari talvolta forzando la vena artistica, mettere sempre dei perché all’inizio di un processo 

creativo. Penso sia doveroso pensando pure a un pubblico che, nonostante le mascherine e la fatica 

di uscire di casa, è rimasto fedele al teatro; il che non significa accontentare sempre le richieste, ma 

cercare di effettuare un progetto in condivisione». Rilanciando queste parole sul tuo percorso e, 

rispetto a San Ginesio, che voglia diventare il borgo degli attori, cosa ne pensi? 

«Lo specifico di San Ginesio credo che stia nella necessità. Mi spiego più dettagliatamente: il fatto 

che sia partito tutto grazie a Isabella Parrucci da una realtà sfortunata a causa delle vicende 

del terremoto, implica un determinato approccio. Non parliamo di una grande città come Roma 

o Milano, ma di un paesino dove l’arte veramente può essere necessaria per dare una rinascita 

perché serve ad alimentare lo spirito delle persone. Ho trovato meraviglioso che un festival del 

genere fosse contestualizzato in questo borgo. A proposito di ciò che ha affermato Leonardo, penso 

che se l’indagine dell’artista è onesta, può anche usare tutte le forme e i linguaggi più bizzarri, 

ma poi lo spettatore è complice». 

Da sx Christian La Rosa, Petra Valentini e Rodolfo di Giammarco 

D: Credi che quest’ultimo vada riconquistato? 

«Innegabilmente è un momento di grande crisi, da cui stanno emergendo anche tante cose 

interessanti da dirsi. Bisogna riformulare il rapporto col pubblico e se il rapporto con la realtà 

è organico, vero, sincero, allora le persone ascolteranno. Coltivo questa speranza, ma mi sembra 

che sia ciò che sta accadendo: il teatro si riempie perché effettivamente c’è ancora qualcuno che 

dall’altra parte comunica qualcosa, ci sono corpi vivi, il che non è forma, ma sostanza». 

E a proposito della dedizione verso il Teatro, la Valentini lavorerà in teatro (comprendendo il 

periodo di prove) da fine ottobre 2022 fino a maggio 2023. 

Ph Ester Rieti 

https://www.piccoloteatro.org/it/2022-2023/anatomia-di-un-suicidio
https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/


 

 

Il Ginesio Fest 2022 ha avuto come parola chiave ‘ricostruzione’ sin dalla sua presentazione. Per 

farlo ci vogliono tanti elementi che gli stetti artisti ci hanno specificato (per citarne alcuni… 

dal direttore artistico a Lino Guanciale, senza dimenticare le generose chiacchierate informali col 

presidente di giuria Remo Girone e con un altro membro, il regista Giampiero Solari). Per ciò che 

abbiamo visto e vissuto è fondamentale e fondante il confronto tra generazioni ed è per questo 

che ci tenevamo a dare voce ai  GIOVANI ATTORI DELLA SCUOLA DEL TEATRO STABILE 

DI TORINO. 

Leonardo Lidi ha proposto loro di seguirlo anche in questa full immersion san ginesina, dove hanno 

avuto l’opportunità di incontrare diverse realtà artistiche, leggere accanto a Remo Girone ne “La 
crociata dei bambini”, seguire per tutto il periodo un laboratorio di drammaturgia tenuto da 

Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani e, negli ultimi giorni, rapportarsi con un regista 

come Giampiero Solari. Quest’ultimo li ha invitati e guidati nell’ascoltare se stessi e gli altri, 

nel seguire l’intenzione, nel liberarsi con esercizi apparentemente elementari ma che, in due 

ore densissime, portavano a un punto ben preciso da cui ricominciare l’indomani. Ciò che è 

sempre emerso – e non è scontato – è stato l’affiatamento di questo gruppo. 

Ginesio Fest 2022 i giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino: le 

impressioni a caldo 

«L’esperienza con Solari è stata molto interessante, siamo rimasti davvero colpiti da ciò che ci ha 

donato Giampiero, il quale è una ‘bomba atomica’ di energia, noi abbiamo cercato di 

raccoglierla e ridarla un po’ indietro. 

Il lavoro con Caroline ha portato tutti quanti a scoprire delle parti di noi che, magari, non sapevamo 

di avere. La scrittura è qualcosa che va coltivata, talvolta ci si blocca di fronte al foglio bianco. Ciò 

che più ci ha stimolati è stato il partire dal nostro presente per arrivare a un linguaggio che 

può essere universale, per cui, secondo noi, cominciare da un fatto di cronaca per costruire 

qualcosa che faccia riflettere tutti, tramite il nostro modo di esporre i fatti, è stato 

interessantissimo. Siamo rimasti anche molto contenti e soddisfatti di poterci confrontare coi 

testi scritti da Caroline e col testo di un nostro compagno. 

Ci siamo sentiti privilegiati e onorati di essere al Ginesio Fest perché è stato un momento di 

condivisione di quello che è il nostro mestiere e quello di tanti professionisti (che siano tecnici, 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-programma-laboratori-spettacoli-premiati/
https://www.artimag.it/leonardo-lidi-ginesio-fest-2022-linee-artistiche/
https://www.artimag.it/lino-guanciale-premio-ginesio-fest-2022-intervista/
https://shop.francomariaricci.com/4-la-crociata-dei-bambini-schwob.html
https://shop.francomariaricci.com/4-la-crociata-dei-bambini-schwob.html


attori, registi, drammaturghi). San Ginesio è stato un posto magico e tutti coloro che organizzano il 

Ginesio Fest ci hanno fatto sentire come una famiglia che ci ha ospitati». 

I giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino con il direttore 

artistico Leonardo Lidi e il regista Giampiero Solari 

I lavori dei giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino durante il laboratorio di 

drammaturgia 

Il compito dato il primo giorno è stato quello di partire da un fatto di cronaca scelto da loro per 

lavorare nei giorni seguenti sull’incipit, una scena e la conclusione. 

Scopriamo, dalle loro parole, quale vicenda realmente accaduta li ha stimolati per mettersi alla 

prova con la scrittura. 

ALESSANDRO AMBROSI: «Ho scelto la storia di questo ragazzo di Lecce, di ventitré anni, 

neolaureato in Scienze Infermieristiche, il quale premedita l’omicidio, con accoltellamento (è 

avvenuto il 21 settembre di due anni fa), di una coppia di fidanzati, di cui lei è stata una sua 

coinquilina tempo prima. Tutto ciò perché invidioso della loro felicità. Il tema di avere una ragazza 

al proprio fianco era per lui sconosciuta perciò gli provocava sofferenza… vedere la felicità altrui, a 

suo parere, sarebbe stato irraggiungibile. Siamo all’interno di un mondo fatto di vetrine, dove anche 

ciò che ci viene proposto tramite i social viene visto come legge e, di conseguenza, come verità 

assoluta. La felicità diventa ciò che ti viene imposto dall’esterno, lui credeva che fosse 

quell’immagine, senza sapere cosa fosse davvero per lui. La cassazione gli ha dato in primo grado 

l’ergastolo». 

ILARIA CAMPANI: «Il fatto che ho trattato riguarda una vicenda famigliare: una ragazza di 

diciotto anni, cugina di mia nonna, che nel 1956 si è uccisa gettandosi dal colle dove abitava, in 

provincia di Omegna, verso la Strona (l’affluente del Toce in Piemonte). La storia è un po’ 

controversa perché non si capisce come mai si sia voluta uccidere così giovane, pare che fosse per 

un amore impossibile con il prete del paese». 

TERESA CASTELLO: «Ho deciso di trattare il caso di Gypsy Rose Blanchard e Dee Dee 

Blanchard. Una ragazza è reclusa dalla madre in casa, la quale scopre col tempo che la mamma 

soffre di sindrome di Münchhausen per procura. Per liberarsi di lei, deciderà di ucciderla con l’aiuto 

del proprio fidanzato». 

ALICE FAZI: «Ho scritto un testo che ho intitolato “Blu, le mille bolle viola” tratto dal caso di 

Franca Viola, prima donna a rifiutare il matrimonio riparatore nella Sicilia degli anni Sessanta. Mi è 

sorto spontaneo lavorarci perché è una riflessione su quella che è la libertà, la possibilità di scelta… 

quando la scelta ti è data e quando, invece, te la devi prendere. Il coraggio che ci vuole per 

assumere una decisione e che cosa questa possa comportare, quindi un cambiamento che porterà 

all’abrogazione nel 1981 della legge. È un testo che voleva affrontare una tematica che sembra 

passata, ma, analizzandola da un punto di vista più profondo, è molto attuale: quanto coraggio ci 

https://www.ospedalebambinogesu.it/sindrome-di-mu-nchhausen-per-procura-mu-nchhausen-by-proxy-nel-bambino-97066/


vuole per uscire da una determinata situazione e quanto una persona che dice di no di fronte a una 

specifica circostanza possa influenzare le decisioni altrui. Ho previsto tre protagoniste: una vedova, 

una sposa e una vergine (richiamando il mito della taranta). Sono tre donne perché sono i tre 

archetipi della donna da sempre». 

 

MATTEO FEDERICI: «Ho lavorato sulla tragedia del Vajont». 

IACOPO FERRO: «Embrioni Chimera. Nel 2021 sono stati creati in laboratorio degli embrioni di 

Macaco con innestate cellule staminali umani. Gli embrioni sono sopravvissuti diciannove giorni e 

un giorno, forse, potranno essere creati addirittura animali in grado di incubare organi umani 

utilizzando questo processo». 

CHRISTIAN GALLIONE: «Ho trattato il caso Emanuela Orlandi, sparita nel 1983 in Città del 

Vaticano e, ancora oggi, non è stato ritrovato il corpo». 

SARA GEDEONE: «Caso Tiziana Cantone, la quale il 13 settembre 2013 presumibilmente si 

uccide, impiccandosi, a causa della diffusione in rete di un video amatoriale – a contenuto sessuale 

– che aveva girato con il compagno. Questi lo aveva diffuso su tutte le piattaforme social. Da questo 

caso è nato ciò che oggi conosciamo come revenge porn». 

FRANCESCO HALUPCA: «Notizia: 2004 i Pompieri Volontari di Trieste, nell’ambito 

dell’operazione ‘Bosco Pulito’, hanno smantellato la cosiddetta ‘macchina del tempo’ che si trovava 

nel bosco di Pian del Grisa. Era stata costruita intorno agli anni Ottanta da un famoso (quanto 

misterioso) senzatetto di Trieste, da tutti conosciuto come Jimmy l’americano, che sosteneva di 

saperla usare. Era un un uomo acculturato, probabilmente un aviatore, che aveva lasciato tutto per 

vivere in questo modo alternativo, facendo l’inventore. All’epoca attirò l’attenzione anche di 

membri della comunità scientifica e accademica, come Margherita Hack, con cui ebbe diversi 

colloqui di natura scientifica». 

MARTINA MONTINI: «Bolzano, maggio 2019: Viene stuprata una ragazza di quindici anni sulla 

passeggiate del torrente Talvera in pieno giorno. La vittima accusa due persone di colore. Dopo un 

mese e mezzo di indagini, dichiarazioni razziste e sit-in, la ragazza confessa di aver inventato tutto e 

dichiara: “Volevo attirare l’attenzione del mio ragazzo”». 



ANDREA TARTAGLIA: «Come argomento ho scelto il caso Noemi in cui era coinvolto 

Berlusconi». 

NICOLÒ TOMASSINI: «Sono partito dalla recente vicenda della bambina di diciotto mesi, Diana, 

lasciata a Milano in appartamento, da sola per sei giorni dalla propria madre, la quale era andata a 

Bergamo a trovare il compagno. Al suo rientro la piccola era deceduta. L’ho scelto perché, dentro di 

me, ha fatto vibrare delle corde, l’abbandono di un figlio mi aveva portato a riflettere su tante 

situazioni. Ci sono delle notizie che non ti dimentichi facilmente. Mi sono messo sia dalla parte 

della madre che della bambina. Come abbiamo riflettuto per quanto riguarda la drammaturgia: non 

c’è mai una ragione o un torto come nella vita, ovviamente la madre ha compiuto un gesto crudele 

però credo che il male non nasca mai dal nulla. Per me è stata una sfida nel cercare di rimanere 

nella storia e far parlare quei ‘personaggi’: in questo Caroline e Michelangelo sono stati grandiosi 

perché ci hanno fatto comprendere come si deve dare voce alle parole del personaggio, che non 

sono le mie, devo lasciarlo andare e capire che è tutto molto più complesso di ciò che sembra». 

MARIA TRENTA: «Ho voluto raccontare ciò che è accaduto a Beatrice Cenci nella Roma di fine 

Cinquecento. A me ha sempre affascinato e lo trovo anche attualissimo, ho sempre visto la figura di 

Beatrice come una grandissima eroina di cui, forse, non se ne parla abbastanza. Lei è morta per 

salvare i propri fratelli e se stessa da una serie di ingiustizie che provenivano dal loro padre. Spero 

nel mio piccolo di averla messa in luce». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAROLINE BAGLIONI si è avvicinata al teatro sin da piccola come attrice. Durante il periodo 

dell’occupazione del Teatro Valle di Roma inizia un percorso di drammaturgia con Antonio Latella. 

Alla III edizione del Ginesio Fest è stata chiamata, insieme a Michelangelo Bellani con cui lavora, 

per tenere un laboratorio di drammaturgia contemporanea ai giovani allievi della Scuola del Teatro 

Stabile di Torino. Ascoltando entrambe le parti, sembra proprio che reciprocamente abbiano 

lasciato il segno l’uno sull’altro. Abbiamo avuto modo di assistere a un momento laboratoriale 

ed è stato stimolante constatare come, dopo poco tempo, fossero già in sintonia, come si 

ragionasse sul testo – con un continuo rilancio di domande – o sulla scena appena letta ad alta 

voce. La sua testimonianza svela il ‘metodo’ utilizzato e non solo. 

Caroline Baglioni: intervista sull’esperienza al Ginesio Fest 

 

D: Ho avuto modo di raccogliere le testimonianze dei giovani attori della Scuola del Teatro Stabile 

di Torino ed erano molto grati per il laboratorio svolto con te e Michelangelo. Mi piacerebbe sapere 

dal vostro punto di vista (parla anche a nome di Bellani) che tipo di situazione iniziale avete trovato 

e come definireste il tipo di percorso? 

«Inizialmente non sapevamo bene cosa aspettarci perché non li conoscevamo, avevamo avuto solo 

qualche piccolo indizio da Leonardo, il quale ci aveva detto che i ragazzi erano molto ricettivi, 

bravi e curiosi. Ci ha dato cartabianca sul da farsi, eravamo consapevoli che non avevano mai fatto 

un laboratorio di drammaturgia, però c’era qualcuno che spontaneamente si era avvicinato alla 

scrittura durante la scuola perciò abbiamo cominciato come siamo soliti fare: gli abbiamo 

chiesto di scegliere un tema legato alla cronaca e di portarlo per raccontarlo a tutti quanti i 

partecipanti. Siamo partiti torna da cosa sia una didascalia e come iniziare un testo – già sapevamo 

che in tot giorni non avremmo potuto andare troppo in là con il lavoro, però già poter dare un punto 

di partenza che corrisponde alla proposta che tu dai a chi sta leggendo e al regista, quale mondo 

https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-programma-laboratori-spettacoli-premiati/
https://www.ilsonar.it/schedacompagnia.php?id=3675
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-i-giovani-attori-della-scuola-del-teatro-stabile-di-torino-testimonianze/
https://www.artimag.it/ginesio-fest-2022-i-giovani-attori-della-scuola-del-teatro-stabile-di-torino-testimonianze/


creerai. Riconosco che i ragazzi hanno subito preso con entusiasmo questo lavoro, che noi 

portiamo avanti come un giallo: la scrittura per noi è una composizione di indizi che porta a 

creare una storia dove noi seminiamo delle cose. Qualcuno di loro addirittura ha scritto il testo 

intero… giorno e notte, appena avevano tempo, si ‘buttavano’ a scrivere. Noi il primo giorno 

avevamo domandato di scrivere la didascalia iniziale, per il giorno successivo una scena – a 

scelta loro – e poi il finale. Alcuni di loro ci hanno detto di aver scoperto una passione e delle cose 

di se stessi, come spesso accade, andando in profondità. 

Il risultato più bello per noi del Ginesio Fest è stato il rapporto con loro. Cerchiamo sempre di 

trasmettere questa passione ai giovani che iniziano a cimentarsi con la scrittura perché ci teniamo e 

abbiamo visto, nei loro sguardi, il nascere di questa passione». 

con i giovani attori della Scuola del Teatro Stabile di Torino 

D: Questo lavoro sulla scrittura, quanto effettivamente aiuta quello attoriale?  

«Tantissimo innanzitutto perché se sei attore e scrivi sai che le battute verranno dette e spesso si 

sente la differenza tra autori che scrivono e basta (magari sono bravissimi) e autori che 

mettono in scena ciò che hanno messo loro nero su bianco, le battute hanno un’altra fluidità. Per 

un attore, a mio avviso, è fondamentale approcciarsi proprio alla scrittura, leggere la drammaturgia 

contemporanea – e non. Da ciò che ci ha raccontato Leonardo stanno facendo tantissima lettura di 

testi per cui erano già molto svegli in tal senso, con una capacità di lettura – chi più chi meno – 

che andava dietro le parole…  è raro alla loro età avere già questa attitudine, di solito ci si 

concentra su quello che c’è davanti». 

D: Mi è sorto spontaneo domandartelo perché credo che bisognerebbe sfatare il mito che tutti 

possano essere attori-autori, tenendo conto della direzione che sta emergendo… 

«La scrittura è una di quelle cose che ti butta indietro nel senso che se non ti appartiene non 

ce la fai a scrivere. Puoi esercitare, ma da subito capisci se sei portato o meno anche solo 

cominciando a capire se si hanno delle idee su cui lavorare. Adesso va molto di moda definirsi 

drammaturghi, autori; per fortuna c’è un ritorno di attenzione alla drammaturgia 

contemporanea anche se chiaramente auspicheremmo di avercene sempre di più nei nostri 

teatri stabili. Esiste ancora molta paura nel proporla, qualcuno forse si è dimenticato che i classici, 

a loro volta, sono stati contemporanei, quindi scrivere del proprio tempo è la cosa più naturale 

del mondo – certo dipende dalla qualità delle cose che uno fa. Per costruire un pubblico di un certo 

tipo, per i giovani è necessaria anche la drammaturgia contemporanea; ad esempio, la lettura dei 

miei testi con i ragazzi della Scuola dello Stabile di Torino ha aperto tantissime discussioni 

rispetto proprio al contemporaneo – “Animali domestici” sul fatto di Luca Traini (il 3 febbraio 

2018 a Macerata, il ventottenne esplose alcuni colpi di pistola nel centro cittadino dalla sua vettura 

in movimento, ferendo diverse persone e colpendo anche negozi ed edifici. La sparatoria fu 

indirizzata appositamente verso degli immigrati) gli ha scoperchiato un mondo, avvicinandoli a 

delle tematiche, probabilmente, più stimolanti per la loro età». 

D: Qual è stata la loro reazione in merito ai testi da te scritti su cui avete lavorato, alcuni dei quali 

parlavano del movimento #MeToo o su dj Fabio? Non era semplice andare a toccare questi temi che 

sono ancora tabù anche sul piano della comunicazione 

https://www.treccani.it/enciclopedia/metoo


«Purtroppo è così. In merito a quello sul #MeToo, “Play” (scelto quest’anno da Radio Rai3 per 

parlare di violenza sulle donne, dove abbiamo fatto una lettura io e Christian La Rosa insieme 

ad Amleta), prende spunto da alcune cose realmente accadute, altre autobiografiche e altre 

ancora completamente inventate e le ragazze del laboratorio, che sono giovanissime, mi hanno 

detto tutte: io queste cose le ho già vissute tutte. La loro riflessione è stata: che bello che questa 

protagonista abbia la forza di reagire perché io, ad esempio, sono rimasta zitta a un provino in cui 

improvvisamente mi chiedevano delle cose fuori luogo, le ho dette, ma poi mi sono sentita una 

‘cretina’. Questo specchio con la vita reale a me serve sempre come spunto per parlare di 

aspetti che possono essere universali. Il contemporaneo, per me, è questo specchio che noi 

riusciamo a proiettare verso le persone e farcele vedere dentro e in questa maniera crei anche 

l’empatia riguardo a ciò che si sta raccontando. I giovani hanno bisogno di essere abbracciati e 

quindi di sentirsi protagonisti attraverso il racconto di storie che li rappresenta». 

un gruppo dei giovani attori lavorano sul testo con Michelangelo Bellani 

D: Ascoltando le tue riflessioni e ripensando alle parole del direttore artistico, forse l’alfabeto non è 

da ricostruire solo con lo spettatore, ma anche con le generazioni più giovani degli attori? 

«Sì con loro e non solo. Chi fa questo mestiere ha sicuramente uno sguardo di un certo tipo rispetto 

a determinati aspetti. Direi con le nuove generazioni in generale perché pensando a questo lavoro su 

Traini o sull’eutanasia, è fondamentale che un testo ponga delle grandi domande, non deve 

dare risposta a nessuno, ognuno avrà la propria opinione sulle cose, non ci si auspica di 

riuscire a cambiare il mondo. Certamente di portare una luce rispetto a determinate 

tematiche importanti nella storia che ci riguarda e quindi aprire una discussione o anche solo un 

punto di domanda e i giovani ne hanno bisogno. Spesso si dice di loro che non sono curiosi o che si 

sono rimbambiti davanti al cellulare, sicuramente la tecnologia ha tolto qualcosa, ma gli ha 

anche dato un modo di ragionare diverso, sorprendente in alcuni casi – lo abbiamo constato in 

tanti laboratori che teniamo lungo tutta la Penisola». 

D: Esistono tanti festival teatrali, San Ginesio sta cercando una propria identità e, come 

sappiamo,  desidera diventare il borgo degli attori. Voi come lo avete vissuto? 

«Anche noi abbiamo girato tanti festival e questo è stato veramente particolare: non voglio 

risultare ripetitiva, ma, a mio parere, questo progetto con i ragazzi dello Stabile di Torino è 

stato il segno più importante di tutti. A cui aggiungerei la programmazione, scelta non nel 

mainstream a tutti i costi, ma anche per far vedere loro come si può creare un percorso artistico di 

un certo tipo, autoriale – questo è fondamentale per la loro età, trovare la loro strada, la loro voce 

che sia nella scrittura, nella regia o nell’interpretazione. 

Ritengo che il programma – ambizioso – abbia aperto e seminato diverse cose che in una 

prospettiva futura possano far crescere veramente il festival. Riconosco che si è creato un 

bacino di persone che erano lì e ci tenevano a quello che stavano facendo, quindi la serata 

rimandata di Matthias (recuperata il 24/08, nda) è stata un’occasione per stare insieme in modo 

diverso e si è verificato uno scambio artistico. È un po’ questo il senso del teatro: c’è quando 

arriva. Quella sera, in cui è stato tutto un po’ improvvisato, paradossalmente è stato autentico, si è 

creata una cosa unica: improvvisamente tutto un gruppo di gente ha lavorato insieme per un 

obiettivo comune, che è un po’ il senso della compagnia». 

https://www.artimag.it/christian-la-rosa-ginesio-fest-2022-intervista/
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da sx Christian La Rosa, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani 

D: Che si sta un po’ perdendo… 

«Con Michelangelo abbiamo festeggiato quest’anno i dieci anni di lavoro insieme. Scuramente 

la compagnia è un punto di forza se si vuole lavorare in un certo modo, poi ognuno ha i propri 

gusti e  le sue ambizioni. Se vuoi creare e perseguire un tuo percorso personale la compagnia è 

necessaria perché da soli non si va da nessuna parte; è difficile trovare persone che abbiano 

qualcosa di profondamente legato a te, è raro. Io non ho fatto un’accademia, ho frequentato una 

scuola di tre anni legata allo Stabile dell’Umbria, usciti da lì eravamo un gruppo e, infatti, con 

alcuni di questi ragazzi abbiamo iniziato a fare teatro, avevamo diciotto anni. Spesso quando si 

esce dalle Accademie e dai Teatri Stabili, a volte, ci si perde perché si spinge anche molto 

verso il singolo e c’è anche quest’attenzione al dover sgomitare, a essere più forte degli 

altri perché è vero che è un mondo difficile, però, secondo me, la cosa intelligente che sta facendo 

Leonardo è creare un gruppo di persone che fuori da lì potrebbe iniziare anche 

autonomamente a fare cose perché sono registi, attori, drammaturghi». 

D: Sembravano, infatti, molto affiatati e che uno compensasse l’altro. Non è semplice… 

«La scuola crea il gruppo: sei giovane, arrivi, non sai che fare e vuoi ‘spaccare il mondo’; è vero 

che il legame non è semplice da instaurare proprio perché, in alcuni posti, c’è questa tendenza al 

sovrastare gli altri nel senso che chi è più bravo va avanti. In questi ragazzi ho visto proprio un 

rispetto verso il lavoro altrui – il che è commovente – e una cura nell’entrare nelle cose altrui. 

Non pensavano solo al proprio testo, ma, ad esempio, aiutavano il compagno o la compagna a 

trovare le soluzioni per andare avanti». 

dalla serata del 19 agosto 2022 

D: Caroline, mi fa piacere concludere chiedendoti dove ti vedremo prossimamente 

«Il mio nuovo lavoro ha un’anteprima il 22 settembre a ‘Contemponea Festival’ a Prato, s’intitola 

“Confessioni di sei personaggi” ispirato a “Sei personaggi in cerca d’autore” e sono 

appunto questi personaggi pirandelliani che raccontano la vicenda ognuno dal proprio punto di 

vista. Il debutto vero e proprio è previsto a ‘Primavera dei teatri’ il 1° ottobre». 

  

Ph Ester Rieti 
 

https://www.metastasio.it/it/eventi/contemporanea/contemporanea-2022/confessioni-di-sei-personaggi.1107
https://www.primaveradeiteatri.it/
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