RADICONDOL
I
FESTIVAL 2
28 LUGLIO - 3 AGOSTO 2017 UN altro mondo È possibile
VENERDÌ 28 LUGLIO

DOMENICA 30 LUGLIO

LUNEDÌ 31 LUGLIO

MERCOLEDÌ 2 agosto

PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30
proiezione del film di Luigi Comencini (1963)

TEATRO DEI RISORTI ORE 17.30
proiezione film documentario

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21.15

PALAZZO BIZZARRINI ORE 19.00

LA RAGAZZA DI BUBE

Roberto Assagioli,
lo Scienziato dello Spirito

LA PASSIONE DI MARIA
di Charles Peguy
partitura per voce e musica con Vincenza Pastore
musiche di Mirio Cosottini
a cura di Massimo Luconi
Progetto speciale Radicondoli Festival

FIRENZE 1943/44: voci e suoni
della guerra e della resistenza

scritto e diretto da
Maria Erica Pacileo e Fernando Maraghini

INGRESSO LIBERO

SCUDERIE ORE 19.00

BARTALI: PRIMA TAPPA

TEATRO DEI RISORTI ORE 22.30

Premio Garrone

di Paola Bigatto e Lisa Capaccioli
con Francesco Dendi
regia a cura di Lisa Capaccioli

testo e regia di Fabio Marchisio
con Lorenzo Bartoli

SCUDERIE ORE 19.30

Progetto speciale Radicondoli Festival
Anteprima

MARTEDÌ 1 agosto

di Ibsen nella riduzione di Massimo Castri
con Federica Fracassi
e Luca Micheletti

PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

TEATRO DEI RISORTI ORE 16.30 -19.00

DESTINAZIONE SUD

regia di Luca Micheletti
Anteprima

Concerto
GIULIA MAZZONI

Room 2401 piano solo

SABATO 29 LUGLIO
PALAZZO BIZZARRINI ORE 15.00

ROSMERSHOLM

LUNEDÌ 31 LUGLIO
PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21.30

MAGNIFICAT
di Alda Merini
con Arianna Scommegna
e con Giulia Bertasi alla fisarmonica
regia di Paolo Bignamini

Eduardo De Filippo

“

“

Lo sforzo disperato che compie l’uomo
nel tentativo di dare alla vita
un qualsiasi significato è teatro

BOSCO DELLA COSTARELLA
LOC LA SELVA ORE 19.00

Trekking nel bosco con
i personaggi di Carlo Cassola

ENTUSIASMO ZERO

documentari d’autore

PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

Ideato scritto e diretto da Ornella Grassi
PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

Concerto

NADA con Julian Barret al piano

GIOVEDÌ 3 agosto
MONTECASTELLI
ORE 19.30 SALA DELLE 99 SEDIE
(AUDITORIUM DELLA COMPAGNIA)

Concerto per pianoforte e violino
Frederic Chopin, Polacca “Eroica” op. 53
ORE 21.00 Cena nelle strade di Montecastelli
Prenotazione obbligatoria tel. 0577 790800
E-mail: turismo@radicondolinet.it

COME UNA SCHEGGIA
NELLA FERITA

Inoltre

poesie africane di lotta e di speranza
con un gruppo di profughi africani
con la collaborazione di Rabèl

Seminario di danza e percussioni

con Massimo Salvianti

musica e canto Papi Thiam
a cura di Massimo Luconi

Progetto speciale Radicondoli Festival

Progetto speciale Radicondoli Festival

1 agosto

condotto da Papi Thiam

2 agosto

AL POGGIO ORE 17.30

Raccontafiabe a cura di Rabèl

5/6 agosto

Seminario di psicodramma
condotto da Roberto Estanislao Perez

Punto Informazioni
Turistiche

RADICONDOLI

INFO: Tel. 0577 790800
turismo@radicondolinet.it - www.radicondoliarte.org

un progetto di Massimo Luconi

OMAGGIO A
CARLO CASSOLA

dal romanzo di Carlo Cassola
con Claudia Cardinale
(versione restaurata)

Foto di Cristina Bartolozzi

017

VENERDÌ 28 LUGLIO

DOMENICA 30 LUGLIO

LUNEDÌ 31 LUGLIO

PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

SCUDERIE ORE 19.00

TEATRO DEI RISORTI ORE 22.30

proiezione del film
di Luigi Comencini (1963)

LA RAGAZZA DI BUBE
dal romanzo di Carlo Cassola

con Claudia Cardinale
(versione restaurata)

INGRESSO LIBERO
Subito dopo la liberazione, Mara una ragazza di Monteguidi (Claudia Cardinale) si innamora di Bube, un giovane
ex partigiano costretto a nascondersi perché implicato in
un omicidio politico. A lungo separata dall’uomo che ama,
mentre i compagni tentano di organizzare la sua fuga all’estero, Mara trova lavoro in città a Poggibonsi e conosce
Stefano, un bravo ragazzo che le propone di sposarlo. Lei
sta per accettare, quando riceve la notizia che Bube è stato
arrestato e condannato a 14 anni di carcere. Mara, accompagnata dal padre, si reca a Firenze per un colloquio
con Bube. Durante l’incontro la ragazza si accorge che il
suo attaccamento a Bube è ancora molto forte e decide
che, da quel momento, sarà sempre la sua donna.
Comencini racconta senza retorica i drammi del dopoguerra e l’amarezza degli ex partigiani delusi nelle speranze
politico-sociali, in una delle più belle interpretazioni della
Cardinale.

BARTALI:
PRIMA TAPPA
di Paola Bigatto
e Lisa Capaccioli
con Francesco Dendi
regia a cura di Lisa Capaccioli
Gino Bartali durante gli anni dell’occupazione nazista,
come è ormai noto, partecipò attivamente alla rete clandestina di aiuto agli ebrei, trasportando documenti falsi tra
Firenze e Assisi, nascosti nella canna della bicicletta.
E’ proprio questo percorso a essere oggetto del lavoro,
una tappa vittoriosa ma silente di cui non abbiamo cronaca. Un racconto, attraverso gli occhi curiosi e attenti di
un personaggio appassionato di ciclismo, di un percorso
geografico lungo le strade dell’Italia in guerra sulla via della solidarietà.
Anteprima
Progetto speciale Radicondoli Festival
PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

Concerto

GIULIA MAZZONI
Room 2401
piano solo

SABATO 29 LUGLIO
PALAZZO BIZZARRINI ORE 15.00

Premio Garrone
SCUDERIE ORE 19.30

ROSMERSHOLM

Il gioco della confessione
monodramma a due voci
su testo di Henrik Ibsen

riduzione di Massimo Castri
Anteprima
con Federica Fracassi e Luca Micheletti
regia di Luca Micheletti
Rosmersholm è il dramma dell’inazione, del presente svuotato, dei fantasmi che vincono sui viventi. È luogo dell’anima e castello dei destini incrociati.
È un horror in forma di seduta psicanalitica: forse il più
palpitante “copione del terrore” uscito dalla penna di Ibsen.
Fu Castri a concepire questa “tragicommedia” come un dispositivo teatrale in forma di monodramma a due voci. Qui
rivive il suo copione, in un nuovo ring senza esclusione di
colpi che è anche una camera di tortura delle parole, alla
ricerca impossibile di quella verità che al teatro è negata
per statuto, da sempre e per sempre.
PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21.30

MAGNIFICAT
di Alda Merini
con Arianna Scommegna
e con Giulia Bertasi
alla fisarmonica
regia Paolo Bignamini
Nel Magnificat di Alda Merini, l’umanità di Maria fa emergere come una potente contraddizione, la vastità del divino
che trova spazio in un corpo, e per giunta nel corpo di una
ragazzina, e riesce a far coesistere lo smarrimento presente, il ricordo dell’innocenza passata e la dolorosa consapevolezza dell’avvenire.
Maria è, nel medesimo tempo, se stessa, la ragazzina che
era e la madre di Dio che sarà. Un cortocircuito vertiginoso
e inafferrabile.

DOMENICA 30 LUGLIO
TEATRO DEI RISORTI ORE 17.30
proiezione film documentario

Roberto Assagioli,
lo Scienziato dello
Spirito
scritto e diretto da
Maria Erica Pacileo
e Fernando Maraghini

Un docufilm strutturato su contributi autorevoli di personaggi che hanno conosciuto personalmente Roberto Assagioli, formandosi con esso, o che della Psicosintesi ne hanno fatto una ragione di vita, una professione o un’azione
dinamica di autoformazione.

Un viaggio sonoro tra passato e presente nel segno della
contemporaneità, in una alchimia musicale forte e intimista, cosparsa di un esplosivo romanticismo, che affascina
ed emoziona proprio come il talento di Giulia Mazzoni che
mantiene al suo interno diverse voci e stili, dalla classica
al pop e rock.

LUNEDÌ 31 LUGLIO
BOSCO DELLA COSTARELLA LOC LA SELVA ORE 19.00

Trekking nel bosco
con i personaggi
di Carlo Cassola
con Massimo Salvianti
Nel Sud della Toscana, più che in qualsiasi regione d’Italia
è dato imbattersi in quella borghesia campagnola, lontana
linguisticamente dai ghetti dialettali dei diseredati come dai
falsi comportamenti delle borghesie cittadine: quella piccola
gente toscana perfettamente equidistante fra proleteriato e
classi medie, quel microcosmo paesano che rappresenta il
riconoscimento di una precisa realtà nazionale.
Ferrovieri, piccoli agricoltori, boscaioli, commercianti, studenti
delusi, ragazze di paese: quest’ultime tratteggiate con stupende intuizioni di psicologia femminile. Dietro i personaggi di
Cassola si apre il grandioso paesaggio toscano, ed essi trovano in quello, nel suo sfondo lirico, l’atmosfera che li giustifica.
“La narrativa deve essere un film dell’impossibile: non deve
cioè raccontare una vicenda come la viviamo, perchè mentre la viviamo è la coscienza pratica a guidarci; ma come la
riviviamo o la immaginiamo nei momenti privilegiati in cui
prevale la coscienza subliminare.”
Progetto speciale Radicondoli Festival

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21.15

LA PASSIONE
DI MARIA
di Charles Peguy
partitura per voce e musica
con Vincenza Pastore
a cura di Massimo Luconi
Charles Péguy, è uno stato dei più innovativi scrittori e
uomini di pensiero francesi tra Ottocento e Novecento. Si
è schierato apertamente contro le falsità della politica, e
contro il vuoto del “mondo moderno” spendendo la vita
nel mettere al centro l’uomo, con i suoi dolori, miserie e
speranze, donando così una linfa nuova tanto al socialismo
della giovinezza quanto alla fede della maturità; per questo,
è stato spesso isolato come un diverso dal contesto intellettuale francese del primo novecento.
La passione è uno straordinario viaggio poetico dentro il
mistero e la forza della maternità di Maria e del suo dolore
di fronte alla perdita del figlio.
Progetto speciale Radicondoli Festival

Incontrarsi al festival è facile
Biglietti
intero 10,00 euro
ridotto 7,00 euro soci Radicondoli Arte,
ridotto 5,00 euro under 25, over 65

Tagliando 2 spettacoli
nello stesso giorno del festival

8,00 euro

L’abbonamento non è nominale, non garantisce il posto per
tutti gli spettacoli, alcuni spazi sono con posti limitati, si
consiglia la prenotazione

Abbonamento a 10 spettacoli
intero 40,00 euro
Prenotazione biglietti e abbonamenti e informazioni
ridotto soci Radicondoli Arte, under 25 e over 65 30,00 euro per seminari e per concerto/cena Montecastelli
Punto Informazioni Turistiche di Radicondoli
Tagliando 4 spettacoli
a scelta su tutto il programma 20,00 euro
tel. 0577 790800 E-mail: turismo@radicondolinet.it

RADICONDOL
FESTIVAL 2 I

ENTUSIASMO ZERO

017

testo e regia di Fabio Marchisio
con Lorenzo Bartoli
voce femminile Erika La Ragione
musiche Massimiliano Bressan/
Massimo Valerio
Santo, criminale di provincia, deve incontrare un potente
politico per assicurarsi che la festa del patrono si svolga
come da accordi. All’appuntamento lo accompagna Peppe, il suo giovane e misterioso autista soprannominato
Entusiasmozero. Il viaggio si consuma tra i consigli di vita
del loquace Santo e il silenzio di Peppe. Un silenzio, il suo,
che cela un profondo sentimento di rancore e di vendetta,
covato da tempo.
La criminalità che Santo rappresenta, così invadente e corrosiva, lo depreda giorno dopo giorno del suo unico sogno:
la libertà sua e della sua terra. Ed è per realizzare questo
sogno che Peppe, sulla strada del ritorno, compirà finalmente il suo atto catartico, la sua “liberazione”.

MARTEDÌ 1 agosto
TEATRO DEI RISORTI ORE 16.30 - 19.00

28 LUGLIO - 3 AGOSTO 2017 UN altro mondo È possibile

MERCOLEDÌ 2 agosto
PALAZZO BIZZARRINI ORE 19.00

FIRENZE 1943/44:
voci e suoni
della guerra
e della resistenza
Ideato scritto e diretto
da Ornella Grassi
Con l’aiuto degli Archivi RAI, il racconto si dipana come un
film sonoro che gli spettatori riempiranno delle loro immagini oniriche, delle loro emozioni, perchè originali sono le
voci, i rumori dei bombardamenti e dei carri armati, a cui si
mescolano la voce di Ornella Grassi, attrice con numerose
esperienze radiofoniche, che dal vivo racconta altre storie,
spesso sconosciute, spesso taciute.
PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

Concerto

DESTINAZIONE SUD

NADA
con
Julian Barret
al piano

documentari d’autore

NEVERTHLESS, AL QUDS di UNAI ARANZADI
Spagna-Palestina 2015 30’
la situazione della popolazione palestinese nei territori di
Gerusalemme Est occupati dal 1967 da Israele.
GIRLS’ WAR di MYLENE SAULOY - Francia 2016 52’
Centinaia di donne si spostano da Parigi a Kobane, dal
Kurdistan turco a Sinjar in Iraq, per combattere l’ISIS.
Sono le eredi di un movimento, nato 40 anni fa in Turchia
a partire dal PKK, la cui fondatrice Sakine Cansiz è stata
assassinata a Parigi nel 2013.
SIAMO TUTTI IN TRANSIZIONE
degli STUDENTI LICEO LAURA BASSI - BOLOGNA
Italia 2015 26’
Tre giovani protagonisti raccontano le proprie esperienze
transessuali al di fuori dei canoni dominanti.

FUORI ABBONAMENTO

GIOVEDÌ 3 agosto
MONTECASTELLI
ore 19.00 Visita del laboratorio di liuteria sperimentale
ore 19.30 Sala delle 99 sedie (Auditorium della Compagnia)
Concerto per pianoforte e violino Frederic Chopin,
Polacca “Eroica” op. 53
prima parte:
pianoforte Edoardo Brunetti
a seguire conferenza di Philipp Bonhoeffer sulla liuteria

PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21.30

sperimentale di Montecastelli

COME UNA SCHEGGIA NELLA FERITA

seconda parte:
pianoforte Edoardo Brunetti, violino Philipp Bonhoeffer

poesie africane di lotta e di speranza
con un gruppo di migranti richiedenti asilo
con la collaborazione e partecipazione di Rabel
musica e canto Papi Thiam
a cura di Massimo Luconi
La poesia è l’essenza dell’anima nera e la poesia per gli
africani si realizza soltanto se diventa canto, parola e musica nello stesso tempo. Le voci di un gruppo di migranti
africani si fondono con le voci di giovani e vecchi, bambini
e attori amatoriali di Radicondoli e insieme alle musiche di
un percussionista e vocalist di grande talento come Papi
Thiam, producono una alchimia di ritmi, di suoni cercando di restituire il soffio vitale,la forza e la raffinatezza della
poesia dei grandi poeti africani come David Diop, Aimè Cesaire, Leopold Sedar Senghor.
Una poesia senza tempo e senza confini, capace di elevarsi
al di sopra della rivolta, verso quell’avvenire di luce per il quale i poeti e gli intellettuali africani avevano lottato e sperato.
Progetto speciale Radicondoli Festival

ore 21.00 Cena nelle strade di Montecastelli
un progetto Radicondoli Festival in collaborazione con
le associazioni il Poggio e il Botteghino di Montecastelli
Prenotazione obbligatoria tel. 0577 790800
E-mail: turismo@radicondolinet.it

inoltre

1 agosto

Seminario di danza e percussioni
condotto da Papi Thiam

2 agosto

AL POGGIO ORE 17.30

Raccontafiabe a cura di Rabèl

5/6 agosto

Seminario di psicodramma

condotto da Roberto Estanislao Perez ( info 3334808222)

Carlo Cassola è un po’ il nume tutelare della terra dolce e aspra delle colline metallifere, fra Volterra, Cecina e
Grosseto, ed è lì a pochi chilometri da Radicondoli che ha ambientato quasi tutti i suoi romanzi, unendo mirabilmente
il paesaggio degli uomini al paesaggio della natura, in quella parte della Toscana che ancora oggi è la più integra
e misteriosa, con una grande energia nascosta nelle viscere, la stessa che appartiene agli uomini, anche se a volte
sotto la scorza del pudore e della riservatezza.

NEL CENTENARIO
DELLA NASCITA

OMAGGIO A CARLO CASSOLA

Associazione Radicondoli Arte
presidente Lorenzo Lolini
vice presidente Elena Zweyer
segretario Vareno Tilli
tesoriere Francesco Guarguaglini
consiglieri Graziano Cheri, Riccardo Garaffi,
Umberto Pacini, Giovanna Hipting
Comune di Radicondoli
sindaco Emiliano Bravi
assessore cultura Lara Cavicchioli

Direzione
Massimo Luconi
Segreteria Alessandra Bettini
Ufficio stampa Giulia Calligaro
Coordin. tecnico/organizzativo Marco Cecchi
Service luci e fonica Imagine
Progetto grafico Enrico Doriguzzi
Collaborazione organizzativa Rosella Pristerà

Informazioni e prenotazioni
tel. 0577 790800 turismo@radicondolinet.it www.radicondoliarte.org

La direzione si riserva la possibilità di apportare cambiamenti al programma. In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno, possibilmente con le esigenze tecniche, al chiuso. Gli spettacoli nelle scuderie sono con posti limitati, si consiglia la prenotazione.

Si ringrazia
Don Gianfranco parroco di Radicondoli
Staff tecnico del comune di Radicondoli
Associazione Pro Loco Radicondoli
Associazione Rabèl
Corpo Forestale dello Stato

