
SABATO 30 LUGLIO
PALAZZO BIZZARRINI ORE 16

Premio Radicondoli per il teatro
La tredicesima edizione del Premio quest’anno premia per la sezione ma-
estri e per la sezione giovani critici e per il particolare uso di nuove tecno-
logie, nel nome di Walter Ferrara, personalità  di grande cultura. La giuria 
composta da Valeria Ottolenghi, Rossella Battisti, Enrico Marcotti, Sandro 
Avanzo, Claudia Cannella e per la parte organizzativa da Elena Lamberti, si 
avvale anche delle indicazioni del pubblico e degli operatori teatrali. 

SCUDERIE ORE 19

Cuòre: sostantivo maschile
di ANGELA DI MASO
regia ALVIA REALE
con ALVIA REALE
e DANIELA GIOVANETTI
Cuòre nasce come un dialogo pubbli-
co sul Teatro, sulla morte, sulla nostra 
vita. E si prova ad andare, senza pu-
dore, in luoghi della propria memoria 
e della propria intimità, nel tentativo di 
trasformare la propria vita in qualcosa 
di collettivo.Tra autobiografi a e incubi 
la voce umana diventa quella di ani-
mali, per poi trasformarsi in passi di 
danza, in ricordi di note cantate.

TEATRO DEI RISORTI ORE 21,15

ENZO VETRANO e STEFANO RANDISI 

Grazie per la squisita prova 
un discorso sul Teatro

Enzo Vetrano e Stefano Randisi, la storica coppia teatrale cuore pulsante 
di una tradizione teatrale antichissima e contemporanea, incontra Nicola 
Borghesi, regista trentacinquenne, nei corridoi dei teatri che comunemente 
frequentano. Tra loro scatta una strana, ineffabile scintilla, che ha a che fare 
con una forma di amore per il teatro che non sanno bene definire, ma che 
sentono comune. Le loro vite teatrali sono lontane anni luce, appartengono 
a mondi incomparabili, eppure hanno molte cose da dirsi.
Prima nazionale

DOMENICA 31 LUGLIO
TEATRO DEI RISORTI ORE 19

It’s app to you
di e con  ANDREA DELFINO, PAOLA 
GIANNINI, LEONARDO MANZAN
regia LEONARDO MANZAN
L’idea dello spettacolo, è quella di mettere 
in scena un videogioco, un sistema in cui le 
scelte sono limitate e già prestabilite da al-
goritmi matematici. Ne deriva un’indagine, 
non soltanto sul rapporto dell’uomo con 
la tecnologia, ma soprattutto sul rapporto 
che l’uomo ha con se stesso di fronte alla 
tecnologia. Il giocatore fi nirà intrappolato 
nella realtà virtuale; il gioco avrà la meglio?

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Due stupidi sublimi 
di e con  ENZO VETRANO e STEFANO RANDISI
I dialoghi di questi “due stupidi sublimi” costituiscono un viaggio surreale 
che, da un’isola così deserta da rivelarsi infi ne mancante perfi no di se stes-
sa, conduce a un’architettura di deliziose, necessarie assurdità. Non appena 
i due si riconoscono e cercano di stabilire un rapporto le loro discussioni 
e i loro litigi si addentrano nel labirinto della nostra quotidiana confusione 
esistenziale, mentre volano sul tutto i gabbiani della poesia.

LUNEDÌ 1 AGOSTO
BELFORTE ORE 19

Lune et soleil in concerto
FRANCESCA PERISSINOTTO e LOURIVAL SILVESTRE suonano il 
meglio della musica brasiliana, interpretando una musica ricca di colori, 
come la Bossa-Nova e il Chô ro, suonando gli strumenti tipici, come la chi-
tarra, il cavaquinho, il flauto che sono quelli della nascita di questa musica. 

PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21,15

Destinazione sud festival
documentari d’autore
a cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE STRANE GENTI
Ingresso libero

BIGLIETTI
Intero 10,00 euro 
Ridotto 7,00 euro*

Abbonamento 4 spettacoli 
a scelta su tutto il programma 22,00 euro 
Ridotto 18,00 euro*

Abbonamento per 25 spettacoli
Intero 85,00 euro 
Ridotto 70,00 euro*
*Riduzioni soci Radicondoliarte, under 25, over 65

L’abbonamento non è  nominale e può  essere ceduto.

Prenotazione biglietti e abbonamenti

Punto Informazioni Turistiche di Radicondoli
tel. 0577 790800 | e-mail: turismo@radicondolinet.it 

Considerato il numero limitato di posti per alcuni 
spettacoli, è  consigliata la prenotazione.

Direzione Massimo Luconi 
Coordinamento organizzativo Francesco Dendi
Responsabile tecnico Paolo Morelli
Segreteria Alessandra Bettini
Collaborazione organizzativa Rosella Pristerà 
Assistenti Sofi a Cagni, Viola Cagni, Matteo De Luca, 
Caterina Guarguaglini, Alessio Torriti, Stefano Tozzi
Uffi cio stampa Giulia Calligaro

Social media Valentina Contu
Progetto grafi co Rita Madonna
Consulenza Isabella Saliceti 

Si ringrazia 

Don Gianfranco parroco di Radicondoli, staff tecnico 
del Comune di Radicondoli, Associazione Rabel, 
Avvocato Leonardo Brogi, Antichità la madia bianca

Sarà possibile acquistare la FMS Card, il biglietto 
unico dei musei senesi, al prezzo di 8 euro anziché 
10, presentando un biglietto di un evento del festival 
presso il  Museo Le Energie del Territorio a Radicondoli 
o altri musei rivenditori www.museisenesi.org/card

Sarà applicato lo sconto del 10% su tutti gli spettacoli
del festival ai possessori di FMS Card.

Associazione Radicondoli Arte 

Presidente Amabile Mara Casagrande
Vice presidente Moreno Montomoli
Tesoriere Antonio Trivelli 
Segretaria Clara Manieri
Consiglieri Marco Marinello, Umberto Pacini 

INFO

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 potranno essere rinviati ad altra data. 

OLTRE IL FESTIVAL

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
Laboratorio del suono*
PRIMA FASE DI ORIENTAMENTO FORMATIVO
Il laboratorio sarà incentrato sulle tecniche innovative di registrazione e 
montaggio audio, sulle nuove tendenze del mercato musicale, e sull’espe-
rienza pratica di allestimento e cura tecnica di un concerto.
Condotto dai tecnici di Emavinci che da molti anni si occupano con parti-
colare attenzione al rapporto con le nuove tecnologie.

DAL 9 LUGLIO AL 1 AGOSTO 

Festivalimage*
Un percorso aperto a tutti coloro che vogliono approfondire la loro espe-
rienza in fotografi a, gli scatti dell’edizione 2021 saranno in mostra negli 
spazi dell’Aquilante a Belforte.

*Partecipazione gratuita, è necessaria la prenotazione

L’ edizione 2022 del festival di Radicondoli si conferma un evento multidisciplinare attento ai nuovi linguaggi e alla ricerca di 
nuove modalità espressive, unendo la formazione allo spettacolo, l’arte contemporanea agli spazi ambientali, le proiezioni 
video ai percorsi di nuova drammaturgia, in una dimensione dinamica che sottolinea la nuova vocazione di Radicondoli 

come centro culturale originale e produttivo.
Il ruolo dell’attore rimane sempre focale con alcune presenze signifi cative del teatro e cinema italiano, alcuni grandi interpreti che 
hanno unito il loro talento e la loro professionalità a una poetica raffi nata e emozionante. In maniera complementare investiamo 
con attenzione su gruppi giovani e emergenti e su nuovi percorsi di drammaturgia e di rapporti internazionali, come la compagnia 
svedese Naprawski e la compagnia Phoenix costituita da un gruppo di giovani che lavorano nel nord del Senegal al confi ne con la 
Mauritania e che attraverso il teatro hanno creato un momento di aggregazione fra i giovani del quartiere e una forma di riscatto 
sociale in una zona ad alto rischio di emigrazione selvaggia.
Il rapporto con l’ambiente e l’identità sono alcuni dei temi che affronteremo con Franco Arminio, uno dei personaggi più rappresen-
tativi della poesia e cultura italiana, che ritorna a Radicondoli portando il suo percorso poetico in dialogo con la comunità. E proprio 
sull’identità del luogo si sviluppa un progetto di drammaturgia itinerante che attraversa spazi, strade e scorci di paesaggio accom-
pagnando gli spettatori alla scoperta di luoghi segreti e svelando un modo diverso di viverli, animati da attori che raccontano storie 
e percorsi poetici.
In maniera parallela e complementare al festival di teatro, il progetto Paesaggi contemporanei afferma una evoluzione della dimen-
sione di Radicondoli come spazio privilegiato per il dialogo interculturale e intergenerazionale. Fare arte utilizzando il paesaggio e il 
contesto urbanistico non solo come soggetto ma come materia stessa dell’opera, dare importanza alla ricerca estetica ma soprat-
tutto ai segni dell’uomo, al suo passaggio e alla sua memoria.
Strettamente integrata con il programma del festival, l’attività di formazione, si articola in una serie di progetti di perfezionamento e 
orientamento rivolti tanto alle professioni artistiche che tecniche e organizzative e che quest’anno vedrà una prima fase di un labo-
ratorio del suono e un campus di drammaturgia internazionale a inizio ottobre.
Se questo periodo ha messo a dura prova lo spettacolo dal vivo, dall’altro ha rappresentato anche un’opportunità per riaffermare la 
vocazione del Festival, fortemente legata all’uso dello spazio naturale che diventa scenografi a, con un uso green degli allestimenti 
tecnici e con un rapporto diretto e coinvolgente con il pubblico.

Massimo Luconi – Direttore Festival di Radicondoli

C ome si costruisce la relazione fra la comunità e la cul-
tura? Quali valori e quali attività sociali spostano verso 
l’alto la qualità della vita di una comunità? Per noi che 

siamo responsabili di una comunità e di una progettazione 
culturale diventa quindi necessario elaborare delle pratiche 
lungimiranti di gestione, superare i formalismi e ragionare 
come una bottega artigianale, in cui la produzione è assistita 
da un processo continuo e magmatico di scambi e relazioni 
con il mondo esterno. In questo modo non soltanto è possibile 
intercettare le aspettative di fasce sempre più ampie e diversi-
fi cate di pubblico, ma si può riuscire a consolidare l’immagine 
di Radicondoli  isola culturale che unisce il sapere antico allo 
sviluppo del futuro. 
Il festival di Radicondoli è un luogo magmatico e un’offi cina 
creativa dove si intersecano altri sguardi e altri modi possibili 
di fare cultura, di organizzare il rapporto con una comunità e di 
riflettere intorno al nostro contemporaneo, cercando di esplo-
rare nuovi territori di contaminazione linguistica e modalità 
espressive. È il luogo dell’incontro, lo spazio dove la comunità 
si ritrova e cerca insieme quel fi lo rosso del benessere che l’ar-
te e la cultura sanno coltivare. Possiamo sperare che il nostro 
investire in cultura ed investire nei giovani e nella loro forma-
zione culturale e artistica possa essere la chiave di volta di una 
“comunità felice”? Possiamo pensare che il PIL non sia il giu-
sto parametro di riferimento per misurare il benessere di una 
comunità e che invece dobbiamo spostare il nostro sguardo su 
orizzonti nuovi che possano cambiare concretamente il corso 
della nostra storia? 
Desideriamo investire nell’arte e nella cultura perché crediamo 
nell’economia della Felicità. Per questo abbiamo adottato una 
nuova unità di misura: il FIL, che signifi ca la “Felicità Interna 
Lorda”. La comunità di Radicondoli investe in cultura per in-
nalzare il proprio FIL e per accrescere lo stato di benessere 
che va cercando.

Francesco Guarguaglini – Sindaco di Radicondoli



SABATO 9 LUGLIO 
PIAZZA COLLEGIATA ORE 19

Willos’
Concerto di musiche irlandesi tradizionali e originali 

con FIONA KING voce, STEPHANIE MARTIN violino, MASSIMO GIUN-
TINI cornamusa irlandese e con LORENZO DEL GRANDE flauti, LUCA 
MERCURIO chitarra e bouzouki, GIULIO PUTTI (tamburo irlandese).
Ingresso libero 

DOMENICA 10 LUGLIO
PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15 

LUCA LAZZARESCHI / Prometeo
regia e riduzione di MASSIMO LUCONI
con FLORIANA CANGIANO
musiche MIRIO COSOTTINI, costumi AURORA DAMANTI
Il mito di Prometeo è den-
tro di noi, sedimentato da 
secoli di storia anche tra-
gica, ci arriva con i pezzi 
dell’opera di Ritsos, con il 
cinema di Cacoyannis e di 
Angelopoulos, incarna le 
nostre angosce e inquie-
tudini, in termini psicana-
litici rappresenta anche un 
incessante desiderio, una 
perenne insoddisfazione 
e pulsione conoscitiva e 
riflette in sintesi il tormen-
to e il rovello intellettuale 
dell’uomo, che gli antichi 
greci già avevano ben evi-
denziato e analizzato. 
Prima nazionale 

VENERDÌ 15 LUGLIO 
PODERE TESORO ORE 18,30

Lamberto Curtoni in concerto                                                                                                                         

In viaggio con il violoncello, da 
Bach ai Beatles. 
LAMBERTO CURTONI, ha eseguito 
numerosi concerti nei più importanti teatri 
italiani e europei,  riscuotendo ovunque 
unanimi consensi di pubblico e di critica. 
Affianca la sua attività concertistica alla 
composizione.

Ingresso libero

SABATO 16 E DOMENICA 17 LUGLIO

Paesaggi contemporanei
Mostre, installazioni site-specific realizzate da Franco 
Ionda, Giuseppina Giordano, Mirio Cosottini, Paolo Fabiani. 
Inoltre cinema e arte a cura de Lo schermo dell’arte

SABATO 16 LUGLIO
PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

proiezione film d’artista a cura de LO SCHERMO DELL’ARTE

Gallant Indies
di PHILIPPE BEZIAT, Francia 2020, 108’
Il film segue dietro le quinte la preparazione dello spettacolo Les Indes Ga-
lantes  di Jean-Philippe Rameau che si è rivelato un enorme successo di 
pubblico e che ha messo in discussione i classici canoni di un’istituzione 
conservativa come l’Opéra di Parigi coinvolgendo ballerini e coreografi dalla 
periferia parigina. 
Ingresso libero

4 STANZA EX LAVATOI

La Maria Farrar 
di MANLIO MARINELLI
con SARA ALZETTA
Maria Farrar, è una ragazza coraggiosa dalla sincerità rivoluzionaria, è ruvi-
da, sgraziata, affatto politically correct, e presto si capisce che tutti potrem-
mo essere Maria Farrar, se solo ne avessimo il coraggio. 

5 STANZA CANTINA VIA GAZZEI 92

No potho reposare 
da SALVATORE NIFFOI
con VINCENZA PASTORE
In questa opera ci si trova immersi in un mondo arcaico e feroce dove 
Mintonia e Micheddu si conoscono e si amano con l’urgenza prepotente 
ed esclusiva che è propria degli amori infantili. 

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Alé! 
Opera buffa 
di e con MARIA CASSI e 
LEONARDO BRIZZI 
Una sorta di piccolo “musi-
cal” dove si scherza attraver-
so personaggi,gag musicali 
tormentoni, tic umani e non, 
passando attraverso arran-
giamenti musicali che vanno 
dal jazz alla musica classica 
e popolare. 

SABATO 23 LUGLIO
PRATO DELLE CANTERIE ORE 19

Cedi la strada agli alberi
incontro poetico con FRANCO ARMINIO
Poeta e paesologo, come lui si definisce, 
Arminio è uno dei personaggi più rappre-
sentativi della cultura italiana. Ritorna a 
Radicondoli per continuare il suo partico-
lare dialogo con il territorio e portando la 
sua introspezione poetica al centro della 
comunità.

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Ecchime
Vita e sregolatezza di Victor Cavallo, poeta e attore geniale
con ALESSANDRA VANZI 
Victor Cavallo è stato spesso asso-
ciato al mondo un po’ marginale e 
alternativo delle cantine romane, ma 
sarebbe riduttivo ricordarlo come un 
Bukosky di periferia, in quanto Victor 
è stato attore importante e per certi 
aspetti geniale con interpretazioni di 
grande spessore con registi come 
Vasilicò, Perlini, Bertolucci, Archi-
bugi, Vanzina solo per citarne qual-
cuno. Il festival di Radicondoli vuole 
rendere un omaggio a uno degli at-
tori più talentuosi degli anni 80 e 90 
attraverso la sua produzione poetica 
apparsa postuma, che ci appare in 
maniera inaspettata di grande forza 
e intensità.
Prima nazionale

DOMENICA 24 LUGLIO
PODERE LA FONTE ORE 19

Safar
con DALAL SULEIMAN
voce narrante e danza e 
HELMI M’HADHBI (liuto arabo) 

UMBERTO COLBACCHINI 
(chitarra) 

Un viaggio multidimensionale dove 
il suono ancestrale dell’Oud in-
contra l’elegante movimento della 
danzatrice lasciandosi avvolge-
re dalla profondità della sua voce 
narrante.
Progetto speciale 
Radicondoli festival

ta e reinterpretata nei modi più diversi.
La sua forza nell’opporsi alle ingiusti-
zie del potere è stata letta come un 
simbolo di resistenza e coraggio per 
tutta la tradizione occidentale; ma il 
suo totale rifiuto per i compromessi 
e la sua intransigenza la rendono, per 
altri versi, un personaggio difficile e 
oscuro. Un percorso drammaturgico 
pensato per attrice sola, che dialoga 
con Sofocle ma attinge anche ad alcu-
ne delle riscritture più dense del Nove-
cento (Hasenclever, Cocteau, Yource-
nar, Morante).

GIOVEDÌ 21 LUGLIO
TEATRO DEI RISORTI ORE 19

Cabaret degli animali 
da La fattoria degli animali di George Orwell
drammaturgia FRANCESCO DENDI e LISA CAPACCIOLI
con FRANCESCO DENDI, VALERIA CALIANDRO 

La Fattoria degli Animali di George Orwell è una novella allegorica o più pre-
cisamente una fiaba, che riflette in modo divertente e surreale, su gli eventi 
che portarono alla rivoluzione russa e successivamente all’era staliniana 
dell’Unione Sovietica.
Primo studio

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Virginia Veronesi in 
concerto 
con VERONICA MARCHI, tastiera e 
chitarra acustica
Virginia Veronesi, giovane cantautri-
ce pop sensibile e emotiva, porterà in 
concerto nuovi brani freschi di uscita, 
oltre ai precedenti contenuti nel primo 
EP Sine cera:puro come il miele senza 
cera presentato nel 2018 e fatto co-
noscere attraverso concerti ed eventi 
musicali fino al 2019.

VENERDÌ 22 LUGLIO 
DALLE ORE 18 ALLE ORE 19,30 VARI LUOGHI 

Secret rooms

Drammaturgia itinerante 
Un progetto che accompagna gli spettatori alla scoperta di luoghi segreti, 
animati e abitati da attori che raccontano storie e percorsi poetici in una 
successione di tempo e di spazio dove il protagonista è il paese con i suoi 
luoghi e la sua storia.
Il percorso narrativo si delinea con 5 racconti per sole 10 persone che si 
susseguono e si ripetono con 10 minuti di intervallo fra una stazione e l’altra. 
Progetto speciale Radicondoli festival
Prenotazione obbligatoria

1 STANZA PALAZZO LOLINI VIA GAZZEI

Epilogo di un’attesa
di e con ANTONELLA MIGLIORETTO
Una donna si trova a dover affrontare la morte della sua migliore amica. 
Ricordando il passato i ricordi e le immagini riaffiorano tra sogno e realtà 
attraverso la danza ed il canto e tramite la poesia.

2 STANZA SCUDERIE 

Parole con il vento del deserto
con MOHAMED TRAORÈ
Le parole poetiche di Mohamed, arrivato attraverso il deserto dalle guerre 
del Mali, ci portano dentro il suo mondo di dolce e profonda tradizione afri-
cana e danno corpo alla sua entità di ex profugo in cerca di approdo.

3 STANZA OFFICINA DI BERNARDINO

La masticazione dei Morti 
da PATRICK KERMANN
con FERNANDO MARAGHINI, ALESSANDRA BEDINO, 
GIOVANNI VISIBELLI
La masticazione dei morti al di là del titolo, è un testo brillante nella misura 
in cui dà voce ad un coro di morti per l’appunto, che in un moderno Spoon 
River sono gli abitanti di un piccolo paese. 

Il programma del concerto prevede musiche di Frescobaldi, Vivaldi, Zipoli, 
Haendel e un brano originale scritto dalla compositrice Roberta Vacca per 
l’organo di Radicondoli.
Progetto speciale Radicondoli festival
Ingresso libero

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

L’innaffiatore del cervello di Passannante
L’anarchico che attentò alla vita del re Umberto I di Savoia
di e con ULDERICO PESCE 
Giovanni Passannante nel 1878 con un coltellino cercò di uccidere il re Um-
berto I di Savoia. Condannato a morte la pena gli fu convertita in ergasto-
lo mentre sua madre e i suoi fratelli furono immediatamente internati nel 
manicomio di Aversa. Passannante fu rinchiuso in una torre sull’isola d’El-
ba dove fu isolato per dodici anni. Si ammalò, cominciò a cibarsi dei propri 
escrementi. Anni dopo fu trasferito in un manicomio criminale dove morì nel 
1910. Grazie alle teorie del Lombroso al cadavere fu tagliata la testa, il cranio 
e il cervello esposti nel Museo Criminologico di Roma fino al 2007, quando, 
grazie allo spettacolo, è stato traslato per la giusta sepoltura nel suo paese. 

GIOVEDÌ 28 LUGLIO
PODERE LA FONTE ORE 19

Walking Memories 
di e con ELISA POL
collaborazione artistica RAFFAELLA GIORDANO 
Walking Memories   è una perfor-
mance di gesti e di parole che ha 
origine da una esperienza perso-
nale di Elisa Pol, che ha vissuto 
due mesi in un rifugio alpino a 
3.000 metri ai piedi di un ghiac-
ciaio. L’intento di questo lavoro è 
quello di ibridare i linguaggi teatra-
li, coreografici, letterari e biografici 
per creare una performance   che 
gioca con la forma e persegue una 
narrazione intima e coinvolgente. 

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,30

Concerto per Radicondoli
con ANTONIO AIAZZI, GIANNI MAROCCOLO e BEPPE BROTTO 

Si ripercorrono le colonne 
sonore ma anche i lavori 
sperimentali della lunga 
carriera di Aiazzi e Ma-
roccolo, uno straordinario 
mondo fatto di avvolgenti 
sonorità, di intense linee 
comunicative in un plu-
rilinguismo narrativo che 
ha pochi confronti nel 
panorama della musica 
italiana. 

Progetto speciale Radicondoli festival

VENERDÌ 29 LUGLIO 
SCUDERIE ORE 19 

Lou e Rainer, la cura di un poeta
dal carteggio tra Rainer Maria Rilke e Lou Andreas-Salomé
con NICOLA RUSSO e ELENA RUSSO ARMAN
musiche ALESSANDRA NOVAGA
regia NICOLA RUSSO

In questo reading-concerto, si compiono libere incursioni nelle lettere e nelle 
fotografie che ritraggono il grande poeta e la scrittrice-psicanalista per in-
dagare il senso dello spazio espistolare, uno spazio astratto ed emozionale 
che altro non è se non l’incontro di due anime. 
Prima nazionale

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Memorie del sottosuolo 
da FËDOR DOSTOEVSKIJ
con PAOLO ORICCO
regia e adattamento drammaturgico MARCO ISIDORI 
un progetto MARCIDO MARCIDORJS e FAMOSA MIMOSA

La “Parola” di Dostoevskij 
è talmente impregnata di 
un concentrato dell’umano 
travaglio, da far suonar net-
to aldilà di ogni ambiguità 
ideologica o storica, la do-
minante tragica spalancata 
e sviluppata in ogni piega 
possibile del discorso, in 
un vortice poetico di ritrat-
tazioni così specificamente 
teatrali, espanse, dichiarate.

DOMENICA 17 LUGLIO 
BOSCHETTO AL PIANETTO ORE 18,30

Architettura sonora 
di MIRIO COSOTTINI 
un piccolo bosco di lecci cresciuto su una particolare e bizzarra concrezio-
ne pietrosa dove all’interno si dipanano dei piccoli sentieri, diventa luogo di 
introspezione e di ascolto.
Ingresso libero

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,30 

Canzoni di sale
Flo in concerto 
con FEDERICO LUONGO, chitarra e 
GIULIANO GABRIELE, organetto

FLO ci porta per mano attraverso le 
storie di un sud misterioso e affasci-
nante in un ammaliante connubio di 
musica e parole, canti e racconti.

LUNEDÌ 18 LUGLIO
PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

PASOLINI. Una storia romana 
con MASSIMO POPOLIZIO 
musiche eseguite al violoncello da GIOVANNA FAMULARI 
Attraverso Ragazzi di Vita 
e Una Vita Violenta siamo 
immersi in uno spaccato 
di periferia intrisa di pover-
tà assoluta ma anche di 
geniali ed esilaranti espe-
dienti per tirare a campare 
tipici dello spirito goliarda 
e spensierato dei suoi abi-
tanti. Ascoltando poi le po-
esie e i brani dalle raccolte 
Religione del mio Tempo e 
Scritti Corsari rimaniamo 
sopraffatti perché il poeta 
“profeta”, da immenso in-
tellettuale qual è stato, attraverso la critica al perbenismo e conformismo 
del suo tempo individua in maniera lucida e spietata le responsabilità del 
degrado culturale che ancora oggi ci circonda. 

MARTEDÌ 19 LUGLIO 
PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Pane e Libertà
di e con PAOLO ROSSI
musiche dal vivo EMANUELE DELL’AQUILA, ALEX ORCIARI, 
STEFANO BEMBI

Dirompente, comico, surreale, sfuggente alle definizioni di genere, Paolo 
Rossi è uno dei personaggi più straordinari del teatro e del cinema italiano. 
Il suo vastissimo repertorio passa dal cabaret alla commedia dell’arte e alla 
tragedia greca, con il talento di un attore fuori dalle regole e dagli schemi, ma 
che arriva dritto all’emozione dello spettatore.

MERCOLEDÌ 20 LUGLIO
BELFORTE ORE 18

Orchestra da Camera di Radicondoli
ALESSANDRO GARAFFI, GABRIELE GAZZEI, ASIA GUARGUAGLINI 
(violino), CATERINA GUARGUAGLINI, ALESSIO TORRITI (viola), 
CLARA D’AUTILIA, GABRIELE SIGNORINI, FILIPPO TORRITI 
(violoncello), SIMONE DEI (contrabbasso).

Ingresso libero

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Non sono nata per condividere odio 
Voci da Antigone 
con ARIANNA SCOMMEGNA 
musiche MELL MORCONE
drammaturgia di MADDALENA GIOVANNELLI 
Antigone, più di ogni altro personaggio del mito greco, è stata rappresenta-

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

Muoio come un paese
di DIMITRIS DIMITRIADIS
di e con GEMMA HANSSONN CARBONE

Questo testo è stato scritto nel 1978 da un giovane Dimitriadis che ave-
va assistito alle brutali implicazioni e conseguenze dell’agonia della Grecia, 
sotto il regime dei colonnelli. Come in un incubo, la scrittura visionaria e ag-
gressiva del drammaturgo greco di fama internazionale, va contro l’euforia 
del periodo successivo alla dittatura, ci immerge nel suo complesso vortice 
di parole ed evocazioni per offrirci una sorta di carnevale della Storia.
Prima nazionale

LUNEDÌ 25 LUGLIO 
PIAZZA DELLA COLLEGIATA ORE 21,15

I Sing Nicola
Omaggio a Nicola Arigliano
LARRY FRANCO QUARTET 
LARRY FRANCO (pianoforte e voce), ILARIO DE MARINIS (contrabbas-
so), GIAMPAOLO ASCOLESE (batteria), DEE DEE JOY (voce).
Larry Franco, “Best Jazz Singer 2008” per l’Italian Jazz Awards “, propone 
un sentito omaggio a Nicola Arigliano” di cui è stato anche pianista negli 
anni 1997-1998. Compagno di viaggio insostituibile per questo concerto, 
Giampaolo Ascolese, batterista storico di Nicola Arigliano. 

MARTEDÌ 26 LUGLIO 
SCUDERIE DALLE ORE 17

Dettagli 
Mostra di disegni
di MIRIO COSOTTINI
Mirio Cosottini si occupa di improvvisa-
zione musicale e di filosofia della musi-
ca. Disegna per passione, nel tratto ri-
porta la sua ricerca filosofica e musicale.

BOSCHETTO AL PIANETTO ORE 19

Mirio Cosottini performance live 
Mirio Cosottini interviene con una perfomance che unisce il suo talento di 
jazzista e di ricercatore raffinato di nuove sonorità.
Ingresso libero 

PIEVE VECCHIA DELLA MADONNA ORE 21,15

It’s just a game
regia e drammaturgia 
LIVIA GIONFRIDA
con ROBERT DA PONTE
Un monologo scritto insie-
me a Robert Da Ponte,  atto-
re, ex detenuto, ex miliarda-
rio, ex banchiere americano 
che ne è anche interprete 
con il quale Livia Gionfri-
da ha   riflettuto a lungo   di 
come e quanto il meccani-
smo economico governi le 
nostre vite. 

MERCOLEDÌ 27 LUGLIO
CHIESA DELLA COLLEGIATA ORE 18 

Concerto d’organo e canto
con GABRIELE GIACOMELLI (organo) 

e MARIA ELENA ROMANAZZI (canto)

L’organo della collegiata di Radicondoli è un pregevole strumento costruito 
nel 1846, conta ben 64 tasti con la controttava e quasi 30 registri, uno in 
particolare costituisce un’autentica rarità, la celestiale “Armonica a cristalli”. 

L’ Associazione Radicondoli Arte si sta fortemente impegnando per crescere con un’attività multiforme, che si estenda e si dilati 
anche in altri periodi dell’anno con attività culturali correlate, attraverso un percorso che comprenda iniziative complementari 
e collaterali al Festival, come incontri intorno al linguaggio teatrale e musicale, corsi di formazione, residenze d’artista. Radi-

condoli diventa quindi anche lo scenario dove preparare e formare il  lavoro, con laboratori e master di formazione rivolti soprattutto ai 
giovani: non solo spettacoli, ma incontri, letture, video, suggestioni, spunti di riflessione, un tempo e un luogo dove ritrovarsi e confron-
tare le proprie idee, aperto a tutti, dove andare per parlare, recitare, fare e ascoltare musica, dipingere, vedere, leggere… Naturalmente 
questo aspetto presenta delle ricadute positive anche sulla crescita economica, sull’accoglienza, sull’organizzazione, sulla creatività e 
sul benessere degli abitanti del paese. In tal senso è stata importante la scelta di continuare lo scambio fruttuoso di saperi e di compe-
tenze fra professionisti e comunità, inserendo giovani e giovanissimi nella struttura tecnica ed organizzativa degli eventi, utilizzando al 
meglio il lavoro organizzativo come formazione e crescita personale.

Il Consiglio di Radicondoli Arte


