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05 luglio - 20 agosto 2021
Orvieto - Giardino dei Lettori - Nuova Biblioteca Pubblica “ Luigi Fumi”
Piazza Febei, n°1

I Luoghi di ONE
Giardino dei Lettori

Un cinema d’estate dopo, si spera, l’inverno del Covid.
Da vedere insieme, in una serata sotto il cielo.
ONE ha riunito film molto diversi , italiani, americani,
francesi, inglesi, danesi e polacchi, commedie e drammi,
storia e fantascienza, sogni e viaggi, amori e qualche dolore.
Dicono di un passaggio, di un’oscurità da cui si cerca di uscire
e di una favola che può ricominciare.
Ci sono i film degli Oscar, alcuni che riemergono
dall’emergenza, altri che escono fiduciosi di ritrovare
spettatori che amano l’antica suggestione del cinema.
Buona visione!
						(Guido Barlozzetti)

LUGLIO
FILM

NOMADLAND
di Chloé Zhao
FILM

MINARI
di Lee Isaac Chung
FILM

RIFKIN’S FESTIVAL
di Woody Allen
TEATRO/MUSICA
PIAZZA DUOMO

SIMONE CRISTICCHI
tra parole e musica
TEATRO
TEATRO MANCINELLI

TEATRO

MORRISON
di Federico
Zampaglione

DANZA

MANGROVIA
con Isabella Moretti

IL FAVOLOSO MONDO
DI AMELIE
di Jean-Pierre Jeunet

CANTO POP
di e con Fabio Ciccalè

FILM

MUSICA

FREEDOM
08TRIO PLAYS
CHARLIE HADEN
multimedia jazz concert

PITECUS
di Antonio Rezza e
Flavia Mastella

FILM

LIBRI E CULTURA

LIBRI E CULTURA

ESTATE ‘85
di François Ozon

PAOLA RIZZITELLI
Sinergie per il benessere

PAOLO CREPET
Oltre la Tempesta

FILM

SEZIONE BAMBINI

VOLEVO
NASCONDERMI
di Giorgio Diritti

DIADEMI E GIOIELLI

INCONTRO CON L’AUTORE

FILM

LAURA CALDERINI
presenta “DUE”
FILM

LACCI
di Daniele Luchetti

FILM

SI TAGLIA CON UN
GRISSINO
di e con Daniele Flamini
e Sophia Angelozzi

DAL MONDO ETRUSCO

Ass. Chissà Dove
THE FATHER

NULLA È COME SEMBRA

di Florian Zeller
FILM

TENET
di Christopher Nolan

FILM

IL CATTIVO POETA
di Gianluca Jodice
INCONTRO CON L’AUTORE

NEL CORPO SI
MOSTRA
Io ci sono per la Cultura
FILM

GIRL
di Lukas Dhont
LIBRI E CULTURA

DI GIORNO
ANDAVAMO DA
BORGES E FELLINI
Ricordando Sciascia a
cent’anni dalla nascita
FILM

100% LUPO
di Alexs Stadermann
TEATRO

DA DOVE GUARDI
IL MONDO?
di e con Valentina Dal Mas

AGOSTO

CENTRO STUDI ORVIETO

SEZIONE BAMBINI

anteprima del
videoclip
“Canzone Arrabbiata”
a cura di Giovanni Bufalini

FILM

FILMAKER FACTORY

FILM

UN ALTRO GIRO
di Thomas Vinterberg
FILM

CRUDELIA
di Craig Gillespie
LIBRI E CULTURA

LO YOGA DI
YOGANANDA
Jayadev Jaerschky
PRATICHE QUOTIDIANE
DI FELICITÀ
di Conti e Perboni
FILM

MOTHER FORTRESS
di Maria Luisa Forenza
MUSICA

UNA NOTTE
CON PIAZZOLLA
Concerto Progetto
Culturale “Amor fatal”
(Unitre Orvieto)
TEATRO

PRIMI PASSI SULLA
LUNA
di Andrea Cosentino

L’ALBERO DI MUNARI
Ass. Chissà dove
VALLEY OF THE GODS
di Lech Majewski
INCONTRO CON L’ AUTORE

SEZIONE BAMBINI

PAPER DANTE
con l’illustratrice
Giada Perissinotto
FILM

COMEDIANS
di Gabriele Salvatores

DI LIBERTÀ E
D’AMORE
con Laura Ricci

INCONTRO CON L’ AUTORE

FILM

FILM

LISA GINSBURG
Cara Pace

UOMINI E UNA MOSCA

di Quentin Dupieux

UNA DONNA
PROMETTENTE
di Emerald Fennell

SEZIONE BAMBINI

LIBRI E CULTURA

LIBRI E CULTURA

SPECIAL CINEMA

MANDIBULES - DUE

PREMIAZIONE
PREMIO RODARI

UN CORPO NUOVO
di Pier Luigi Rossi
DANZA

JACK
Damiano
di Simona Tedeschini
con Sofia Pazzocco
BEING&DOING
AND THE SPACE
BETWEEN

con Paola Lattanzi
MUSICA

E ORA ...PIJAMOLA
A RIDE
Orvieto Wind Ensamble
concerto

LA FOLIE
BAUDELAIRE
HITCH

Il cinema-incubo di
Alfred Hitchcock

di e con G. Barlozzetti
progetto visivo
M. Achilli
MUSICA

SO IN ... JAZZ
concerto per Gianni
Marchesini
Con Laura Sega ,
Mauro Zazzarini ,
Giampaolo Ascolese,
Elio Tatti ,
Andrea Beneventano

SIMONE CRISTICCHI – TRA PAROLE E MUSICA - giovedì 8 luglio 2021 ore 21,30
PIAZZA DEL DUOMO – ORVIETO TR - € 16 + € 2 DIRITTO DI PREVENDITA
I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI SUI SITI www.oneorvieto.it - www.ticketitalia.com,
www.ticketone.it oppure dalle ore 18 del giorno del concerto presso il botteghino situato in Via del
Duomo in prossimità del varco di accesso alla piazza.
PITECUS CON ANTONIO REZZA DI FLAVIA MASTRELLA E ANTONIO REZZA
venerdì 9 luglio 2021 ore 21,30
TEATRO MANCINELLI – ORVIETO TR - € 15 + € 1,5 DIRITTO DI PREVENDITA
I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI SUI SITI www.oneorvieto.it - www.ticketitalia.com,
www.ticketone.it oppure dalle ore 18 del giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Teatro
Mancinelli
Per tutti i film e gli spettacoli che avranno luogo ne IL GIARDINO DEI LETTORI – NUOVA BIBLIOTECA
LUIGI FUMI DI ORVIETO – PIAZZA FEBEI 1 ORVIETO
I BIGLIETTI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI IL GIORNO DELL'EVENTO DALLE ORE 20,30
PRESSO IL CHIOSTRO DELLA BIBLIOTECA
SEZIONE FILM - € 5
SEZIONE MUSICA:
“ Una notte con Piazzolla ” venerdì 6 agosto 2021 ore 21,30 - € 5
“ E ora pijamola a ride “ venerdì 13 agosto 2021 ore 21,30 - € 5
“ Freedom ” venerdì 16 luglio 2021 ore 21,30 - € 10
“ So in ...Jazz “ venerdì 20 agosto 2021 ore 21,30 - € 10
SEZIONE TEATRO E DANZA: € 10
SEZIONE INCONTRI E CULTURA: INGRESSO GRATUITO
In caso di maltempo NON sarà possibile trasferire la programmazione in altra sede
Per informazioni è possibile rivolgersi ai numeri: 389 4882677 | 335 1042852 | 348 0886463
oppure scrivere agli indirizzi mail : info@cantiereorvieto.it - biglietti@oneorvieto.it
SEGUICI SU:

ONE - Orvieto Notti d’Estate

Grazie a:

TUTTI I FILM AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21,30
Con Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, Charlene
Swankie, Derrick Janis.

Con Elio Germano, Oliver Ewy, Leonardo Carrozzo, Pietro Traldi,
Orietta Notari.

Dopo aver perso ogni cosa, una donna decide di vivere da nomade. Chloé
Zhao, cinese di nascita, racconta ancora una volta l’America che ama:
quella dei grandi spazi, di cui filma i limiti tanto quanto l’assenza di confini, e della solidarietà fra coloro che si ritrovano ai margini, in questo caso
a causa di un welfare e di un sistema sanitario inesistenti.

La vita del pittore Antonio Ligabue, uno dei maestri e protagonisti fondamentali dell’arte contemporanea internazionale.
Elio germano fa suo ligabue, il suo genio, il suo tormento, la sua profonda
sofferenza interiore. Volevo nascondermi è un biopic intenso che racconta la ricerca di senso di un uomo apparentemente abbandonato da tutto
e da tutti che trova finalmente un modo per riuscire a esprimere il suo
sfavillante mondo interiore con il disegno e l’arte figurativa.

Con Steven Yeun, Ye-ri Han, Yuh Jung Youn, Alan S. Kim, Noel
Cho, Will Patton.
Una famiglia coreana decide di dare avvio al proprio sogno americano e
aprire una fattoria. Sono gli anni del reaganismo e della deregulation, gli
anni in cui i piccoli agricoltori d’america soffrono, stritolati da un sistema spietatamente competitivo e sempre meno propenso all’assistenza.
Stile classico e cast straordinario per un racconto di formazione che è
un inno al multiculturalismo americano.

Con Wallace Shawn, Gina Gershon, Louis Garrel, Christoph
Waltz, Elena Anaya, Sergi López.
Una coppia americana in viaggio in Spagna al Festival di San Sebastian.
Il cielo sopra San Sebastián non smette di passare dall’arancio solare
al nero dei temporali, che depositano sulle montagne attorno nuvole di
ogni sorta di blu. Sfumature e passaggi di colori che farebbero la gioia
di poeti e pastori e hanno fatto quella di Vittorio Storaro, direttore della
fotografia e complice storico di Bertolucci, Coppola... e Woody Allen.
Una commedia ‘aritmica’ che ribadisce i fondamentali di Woody Allen
fuori dal suo territorio.

Con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio
Orlando, Giovanna Mezzogiorno.
È una storia semplice quella di Aldo e Vanda, coniugi e genitori che crollano dopo troppi anni di vita in comune.
Una storia di coppia durissima, che assomiglia molto all’Italia contemporanea. La storia di un carnage domestico, sacrificio vano di una coppia e
di una generazione post ‘68.

Con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria
Bruni Tedeschi, Melvil Poupaud.
L’estate di un ragazzo negli anni ‘80.
Dietro l’aria spensierata del teen movie, il racconto vertiginoso delle
origini e del potere del cinema.
Impossibile definire una volta per tutte cosa sia il cinema, quello che
possiamo fare è provarne il vigore, l’effetto che fa quando si incarna in
un film. È esattamente quello che accade quando Alexis e David danzano
vicini su un’aria pop e indimenticabile dell’estate 85.

con Anthony Hopkins, Olivia Colman, Imogen Poots, Rufus Sewell,
Olivia Williams.
Tratto dall’omonima pièce teatrale, il film racconta di una figlia alle prese
con un bizzarro e divertente padre affetto da demenza senile.
Esordio alla regia del drammaturgo francese Florian Zeller, The Father
è un dramma da camera elegante, essenziale e devastante dal punto di
vista emotivo. Non certo il primo film a trattare le pene della terza età
e in particolare i temi della demenza senile, stupisce però lo spettatore
che ragionevolmente potrebbe aspettarsi un trattamento pieno di denso
sentimentalismo.

con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson.

Una missione attraverso il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, da svolgere di là del tempo reale.
Uno spy movie ambizioso e cerebrale che sfida le leggi della fisica e
della messinscena.
Christopher Nolan torna nei territori di Inception, ma all’heist movie
predilige questa volta il genere spionistico, sempre però contaminato
dalla fantascienza visionaria.

con Lorenzo Zurzolo, Giovanni Calcagno, Carlotta Antonelli,
Giglia Marra, Riccardo De Filippis.

Tra amori e tradimenti, concerti travolgenti, party lussuosi, incomprensioni e riconciliazioni, successi, fallimenti e colpi di scena, i protagonisti
si troveranno a fare i conti con i propri punti di forza e le fragilità.
un film che arriva dritto al cuore , diretto , penetrante con verità
quotidiane , una storia vera basata su fallimenti , successi e decisioni
importanti da prendere quando la vita ti pone a un bivio .

con Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz, Dominique Pinon, Rufus,
Jamel Debbouze, Lorella Cravotta.

La vita di Amélie, giovane cresciuta nella provincia francese, cambia
radicalmente in seguito alla morte di Lady Diana.
Una storia deliziosa, diversa e curiosa, che fa star bene. Il segreto del
suo grande successo è nella fantasia. Amélie incanta e si fa voler bene, in
Francia come in tutto il mondo.

Con Sergio Castellitto, Francesco Patané, Tommaso Ragno,
Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi.

Sergio Castellitto veste i panni di Gabriele D’ Annunzio.
Una parabola archetipica sul potere e la libertà di pensiero con evidenti
ricadute sul presente.
Gianluca Jodice esordisce alla regia del lungometraggio con Il cattivo
poeta, utilizzando per i dialoghi di D’Annunzio solo le sue parole scritte o
pronunciate in pubblico, e costruendo una storia volutamente inattuale
che però ha evidenti ricadute anche sul presente.

Con Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart, Tijmen
Govaerts, Katelijne Damen.

Nata nel corpo di uomo, Lara è una ragazza di quindici anni che sogna di
diventare ballerina.
Frontale ma pieno di pudore, un film che mostra cosa significa concretamente abitare un corpo altro.
Opera prima di Lukas Dhont, Girl è un crudo racconto di formazione che
“mescola i sogni con gli ormoni”.

con Captain Blazer, Ninna & Matti, Jane Lynch, Jai Courtney,
Alexs Stadermann.

Freddy Lupin è un giovane sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo scoccare del suo 14 ° compleanno le
cose vanno diversamente.
Avere quattordici anni non è più semplice da lupi mannari che da esseri
umani. Ma il giusto branco può fare la differenza.
Il film non vuole solo esplorare il mondo della licantropia infantile, ma
anche raccontare una storia di amicizia e accettazione del diverso, che si
tratti di un altro o di sé stesso.

con Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang,
Lars Ranthe, Maria Bonnevie.

Quattro amici sperimentano una strana teoria per stimolare la propria
mente. Un film che celebra la sete di vita e indica una strada possibile,
con un pool di attori in stato di grazia.
Mads Mikkelsen offre una delle sue interpretazioni migliori, se non
la migliore in assoluto, con questo ritratto pacato fuori e incendiario
dentro di un uomo preso in una crisi di mezza età, quando lo raggiunge
la consapevolezza che la gioventù è passata per sempre e che la fine
non è più così lontana.

con Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong, Paul Walter
Hauser, Jamie Demetriou.

Un live-action dedicato alla figura di Crudelia De Mon nata dalla penna
di Dodie Smith nel 1956.
La passeggiata sulla wild side di una cattiva che rivendica la propria
natura. Con una strepitosa colonna sonora.
Crudelia è un prequel di La carica dei 101 lontano dalle atmosfere del
cartone animato Disney e più vicino a quelle del film del 1996 in cui
Crudelia De Mon era interpretata da Glenn Close.

Festival dei Diritti

In una Siria devastata dalla guerra, c’è ancora chi è disposto a rischiare la
propria vita per aiutare gli altri.
La guerra improvvisa che ha devastato la Siria induce Madre Agnes e la
comunità internazionale di monache e monaci Carmelitani a dedicarsi
unicamente ai rifugiati siriani e alla popolazione bisognosa di aiuti umanitari. Il film racconta la rocambolesca vita di religiosi disposti a mettere a
rischio la propria vita pur di salvare la dignità e la sopravvivenza di esseri
umani innocenti travolti dalla immane tragedia.

Con Josh Hartnett, John Malkovich, Bérénice Marlohe, Keir Dullea, John Rhys-Davies.

L’uomo più ricco sulla terra. Un giovane scrittore in crisi. Un’ancestrale
leggenda navajo.
Intuizioni visive, omaggi e temi di assoluto rilievo: un labirinto esistenziale in cui Majewski ci invita ad entrare senza pregiudizi.
Dopo l’omaggio alla Divina Commedia di Onirica - Field of Dogs Majewski
forza ancora di più i limiti della narrazione della visionarietà.

Con Adèle Exarchopoulos, Dave Chapman, Anaïs Demoustier,
Coralie Russier, India Hair.

Due amici decidono di lavorare con una mosca addomesticata.
Un’ode esilarante all’idiozia che celebra l’irrazionale e disegna una Francia
senza senso.
Come essere felici in un mondo infelice? Quentin Dupieux non ha la risposta ma in settantasette minuti riesce a farci dimenticare la pandemia e
qualsiasi altro accidente attuale.

I Luoghi di ONE
Duomo di Orvieto
Con Alessandro Besentini, Francesco Villa, Natalino Balasso,
Marco Bonadei, Walter Leonardi, Giulio Pranno.

Trasposizione cinematografica dell’omonima commedia di Trevor Griffiths,
testo teatrale scritto alla fine degli anni ‘70 giudicato dalla critica come una
delle più riuscite pièce teatrali del teatro inglese contemporaneo.
Una riflessione intelligente sul ruolo della stand-up comedy e una bella
prova attoriale corale.
Comedians è una riflessione caleidoscopica sul valore della comicità, che
può essere provocazione o semplice intrattenimento, medicina o solletico, coraggio o compiacenza.

con Carey Mulligan, Bo Burnham, Laverne Cox, Clancy Brown,
Jennifer Coolidge.

Una donna è in cerca della sua personale vendetta.
Una riflessione in chiave dark sulla cultura dello stupro e la sua accettazione come sistema di potere.
la protagonista, ferita da una violenza subìta non in prima persona, non
solo si trasforma in una vendicatrice, ma addirittura, nella sua parabola
simbolica e narrativa, si pone oltre la legge e oltre il film stesso.

SPECIAL

HUMAN
RIGHTS

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
PROIEZIONE DEL FILM
MOTHER FORTRESS

05

AGOSTO
GIOVEDì
H 21.30
Giardino
dei Lettori

| SPECIAL

info e contatti:
ORVIETO
labperidiritti@gmail.com
7 e14
labhumanrights@gmail.com
NOVEMBRE
2020

Con la presenza della
regista M. Luisa Forenza
e di Leonardo Pimpolari,
Medico MSF -Missione Bekaa
Valley Libano

19

FONDAZIONE PER IL CENTRO STUDI CITTÀ DI ORVIETO

FILMAKER FACTORY

AGOSTO
GIOVEDì
H 21.30

Anteprima del videoclip “Canzone Arrabbiata”
a cura di Giovanni Bufalini e Liliana Grasso (Presidente CSCO)

Giardino
Dei Lettori

Si è concluso a giugno il primo corso FILMAKER FACTORY della nuova Sezione Audiovisivi
della Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”. Presentiamo in anteprima il videoclip "Canzone Arrabbiata" con cui il giovane compositore Antonino Vitali ha vinto la prima
edizione del contest "Arrangiami" di Cinevox Record, Gruppo Editoriale Bixio del quale
la Fondazione per il Centro Studi è partner del concorso internazionale. Commenteremo
assieme alla Presidente Liliana Grasso il backstage del lavoro svolto in sinergia tra allievi e
docenti del corso, sotto la guida di Giovanni Bufalini.

HITCH

Il cinema-incubo di
Alfred Hitchcock
DI E CON GUIDO BARLOZZETTI
PROGETTO VISIVO DI
MASSIMO ACHILLI

01

backstage di Marco Mandini

AGOSTO
DOMENICA
H 21.30
Giardino
Dei LettorI

| SPECIAL

| SPECIAL

Chiuderà la serata un intervento musicale di Antonino Vitali, trombettista del cantautore
Alessandro Mannarino, assieme alla cantante Martina Pasquali e al Duo La Merla composto dagli orvietani Fabio Whisky Forbicioni e Michele Silvestri.

| PAROLE E MUSICA

MUSICA

Simone Cristicchi alternerà la musica alle parole
per presentare il suo
ultimo lavoro letterario
intitolato Happy Next.
Alla ricerca della felicità,
edizioni La Nave di Teseo
2021.
Cantautore, attore
teatrale e scrittore, già
vincitore nel 2007 di un
Festival di Sanremo con
Ti regalerò una rosa, nella
stessa manifestazione
nel 2019 riceve anche il
Premio Sergio Endrigo
per la migliore interpretazione per il brano Abbi
cura di me. Sono innumerevoli i premi e gli attestati di stima che Simone
Cristicchi raccoglie negli
anni per la sua variegata
attività artistica.

16
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LUGLIO
VENERDì
H 21.30

AGOSTO
VENERDì
H 21.30

Giardino
Dei Lettori

Giardino
Dei Lettori

Presentazione
del nuovo CD
dello 08trio

“Amor fatal”,
due sole parole per l’intenso progetto
culturale con il quale Unitre Orvieto e
Scuola Comunale di Musica “Adriano
Casasole” celebreranno la figura di
Astor Piazzolla nel prossimo autunno, in occasione del centenario della
nascita.
La poetica musicale dell’autore di
Libertango trasuda passione e dolore,
coraggio e disperazione, sentimenti
travolgenti intrecciati intimamente
fra loro.
Un raffinato programma incentrato sulle
Quattro Stagioni, una suite (eseguita per
ONE nella sua versione originale, arricchita dagli incisi descrittivi di Alberto Romizi)
di altissima densità emotiva ma ancora
oggi di raro ascolto.

| MUSICA

| MUSICA

MULTIMEDIA
JAZZ
CONCERT

Progetto visivo: Massimo Achilli

Letture: Andrea Caponeri e Valentina Settimi

AGOSTO
VENERDì
H 21.30
Giardino
Dei Lettori

| MUSICA

ORVIETO
WIND
ENSAMBLE

20

AGOSTO
VENERDì
H 21.30

SO IN...

Una serata di musica dedicata al ricordo di Gianni
Marchesini giornalista, scrittore ed animatore della vita
culturale ed intellettuale orvietana e grande cultore di
musica jazz che ci ha lasciato poco più di un anno fa, è
quella che vedrà protagonisti sul palco un quintetto di
musicisti che non ha bisogno di presentazioni.
Mauro Zazzarini (sax tenore), Andrea Beneventano
(pianoforte) Elio Tatti (contrabbasso), Special Guest:
Giampaolo Ascolese (batteria) e Laura Sega (voce)
saranno insieme per “So in..Jazz”, un progetto raffinato
che spazia con eleganza ed incisività tra le nuances
sonore di vari stili passando dallo swing al blues, dalle
ballads al funky-jazz.
Il programma propone brani, arrangiamenti e composizioni originali di Mauro Zazzarini, band leader e sassofonista che in sinergia con le sensibilità dei musicisti
e della voce della cantante Laura Sega, che è anche
l’autrice dei testi, guiderà il pubblico verso l’ascolto di
una musica di grande anima, ironia e feeling.
Giardino
Dei Lettori

UN CONCERTO
PER GIANNI MARCHESINI

| MUSICA

13

Un corpo che ha il solo bisogno di essere, non racconta,
non espone tematiche.
Partendo da una condizione essenziale di ascolto, il
processo creativo ha il fine di esplorare attraverso la
danza il rapporto con il tempo e lo spazio.
La percezione visiva, tattile e sonora costituisce un’esperienza che permette al corpo di abitare lo spazio
attraverso un'elaborazione sempre più complessa di
movimenti articolati.
Come un occhio che apprende, assorbe, immagazzina
e restituisce, il corpo elabora una propria identità.

Quale canzone ha segnato la
tua infanzia?
Quale canzone ha segnato
la tua adolescenza?
Quale canzone associ
al tuo primo amore?
Quale canzone consideri un
capolavoro assoluto?
Quale canzone non vorresti mai riascoltare?
Quale canzone canti spesso sotto la doccia?
Canto Pop parte da queste semplici domande
per assurgere ad una composizione uditiva e visiva
che, attingendo dai vari generi di espressione
corporea, si configura con una forma
tra teatrodanza e avanspettacolo.

DANZA
CANTO POP
di e con Fabio CiccalèI

| DANZA

DANZA

DANZA
MANGROVIA
di Isabella Moretti

DANZA
JACK
Damiano
di Simona Tedeschini con Sofia Pazzocco

“Non voglio parlare di me. Non voglio parlare di te. Non voglio
parlare di nessuno. È solo un corpo che scopre le possibilità di
essere, resistere, rimanere, senza la necessità di dimostrare.
Non è un racconto, è solo la manifestazione delle variabili
qualificabili che un soggetto assorbe a seconda dello spazio
in cui si trova e delle interferenze esterne che a loro volta ne
definiscono la ritmica.”

BEING & DOING

| DANZA

DANZA
BEING&DOING ANDTHE SPACE BETWEEN
di e con Paola Lattanzi
and the space between
Live music: Spartaco cortesi

Io sono una casa.
In me è buio.
La mia coscienza è una luce solitaria.

I Luoghi di ONE
Teatro Mancinelli

TEATRO

Pria che l'uomo canti due volte
e rinneghi il suo spirito libero,
lì, a contatto di gallo,
l'uomo alzerà gomito e cresta
e cozzerà le sue basse ambizioni
contro un soffitto di inutile speranza
di Flavia Mastrella Antonio Rezza
con Antonio Rezza
quadri di scena Flavia Mastrella
uno spettacolo che analizza
(mai) scritto da Antonio Rezza
il rapporto tra l'uomo
assistente alla creazione
Massimo Camilli
e le sue perversioni
tecnica Daria Grispino
Antonio Rezza e Flavia Mastrella
organizzazione generale
Leoni d’oro alla carriera
Stefania Saltarelli
La
Biennale di Venezia 2018
macchinista Andrea Zanarini
una produzione
Rezza Mastrella - TSI La Fabbrica
dell’ Attore Teatro Vascello

TEATRO
SI TAGLIA CON UN GRISSINO
di e con Daniele Flamini e Sophia Angelozzi

TEATRODANZA
DA DOVE GUARDI IL MONDO? (Target età: dai 5 ai 99 anni.)
di e con Valentina Dal Mas - (premio scenario)

Liberamente ispirato a “Risate Selvagge” di Christopher Durang

Danya è una bambina di nove anni che non ha ancora imparato a scrivere. È l’eccezione che non
conferma la regola. Lungo il cammino che porta alla scrittura si ferma, perde dei pezzi, o forse le mancano, o forse quelli che ha non sono giusti per lei. Passo
dopo passo incontra quattro amici, ognuno portatore di qualità
fisiche, caratteriali e comportamentali che li rendono diversi e
unici di fronte agli occhi curiosi di Danya. Il primo si distingue per
fermezza e precisione, il secondo per determinazione e rigore, il
terzo per fantasia e desiderio di scoperta, il quarto per volontà di
raccogliere e unire.
Danya impara a conoscere i quattro amici. Si diverte a provare ad
essere come loro nel modo di muoversi, di parlare e di relazionarsi con loro stessi, gli altri e il mondo. Di ognuno di loro conserva
un pezzo e, pezzo dopo pezzo, Danya riesce a metterli insieme e a
riprendere il cammino per giungere al suo “punto di allegria”.

Un uomo. Una donna. Un obiettivo comune: comperare una scatoletta di tonno.
Un’ impresa apparentemente facile, se solo i soggetti in questione fossero equilibrati. Infatti qualcosa finisce per andare storto e i due torneranno a casa a mani vuote.
L’evento davanti allo scaffale del tonno diventa il pretesto per raccontarsi attraverso due monologhi tragicomici e graffianti. Partendo dalla loro quotidianità, arrivano
a mettersi a nudo in tono colloquiale. È proprio così che vengono involontariamente
svelati intimi particolari, drammi interiori e desideri inappagabili.
Un testo avvincente che attraverso una risata amara, trasporta lo spettatore nella
psicologia più recondita.

Lo sbarco sulla luna dà il la a una schiera di improbabili personaggi per discettare di sosia viterbesi di Armstrong e torri gemelle, monoliti, alieni e spiritualità, scimmie, tapiri e licantropi.
Ma l’allunaggio della notte del 20 luglio del ’69 è anche l’evento
mediatico attraverso il quale misurare l’inattingibilità del reale
in un’epoca la cui verità coincide con il suo darsi in rappresentazione. Al cuore del tutto uno squarcio di storia intima, che ha
a che fare con la paternità e le fragilità dell’infanzia. Contro la
sete di realtà, lo spettacolo ci conduce in un viaggio surreale, esilarante e struggente, portato avanti al tempo imperfetto, che è il tempo dei giochi e dei sogni, e che si
dissolve al presente.

| TEATRO

| TEATRO

TEATRO
PRIMI PASSI SULLA LUNA
di Andrea Cosentino - (Vincitore Premio Speciale Ubu 2018)

Giardino
Dei Lettori

PAOLO CREPET
Oltre la Tempesta

Spaventati, disorientati, ora fiduciosi nella solidarietà collettiva, stiamo
attraversando questa emergenza sanitaria come fossimo in mezzo
a un mare tempestoso, cercando di resistere nella speranza di arrivare
presto a un approdo.
Ma come sarà quel porto?
Migliore o peggiore di quello da cui siamo partiti?
E come saremo noi, alla fine del viaggio?
Sarebbe desolante se ad attenderci ci fosse la realtà di prima.
Al tempo stesso, non possiamo pensare che il futuro si faccia da sé, per
inerzia: il futuro è il tempo della fiducia, per questo va attivamente
progettato e nutrito.
Dobbiamo allora coltivare la fantasia, far leva sulla nostra forza
immaginativa per riparare ciò che si è incrinato dentro di noi e intorno a
noi, nelle relazioni, nella vita quotidiana, negli spazi di lavoro.
E lo dobbiamo fare soprattutto per le giovani generazioni, cui va restituito
il diritto di sognare e di guardare avanti senza timore.

| CULTURA

CULTURA
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LUGLIO
LUNEDì
H 21.30

28

LUGLIO
MERCOLEDì
H 21.30
Giardino
Dei Lettori

DI GIORNO ANDAVAMO
DA BORGES E FELLINI

Ricordando Sciascia a cent’anni dalla nascita
Proiezione di Oltre il contenitore. Incontro con Federico Fellini e
Leonardo Sciascia. - Regia di Marco Dolcetta
Intervengono:
Rita Cirio: scrittrice e critico teatrale
Mario Canale: regista
Gabriele Rigola: studioso di Cinema
Con Guido Barlozzetti
Intermezzi musicali a cura del M° Riccardo Cambri

04

AGOSTO
MERCOLEDì
H 19.00
Giardino
Dei Lettori

La Serata della Gioia
ESERCIZI DI
MINDFULNESS
YOGICA

QUATTRO SETTIMANE
SUL SENTIRO DELLA
CONSAPEVOLEZZA

Jayadev Jaerschky

Direttore Scuola Europea
di Ananda Yoga

| LIBRI E CULTURA

| CULTURA

H 21.30

PRATICHE
QUOTIDIANE
DI FELICITÀ
di Mario Raffaele Conti
e Elia Perboni
Conferenza-spettacolo

meditAZIONI

Le pratiche, i racconti e i
percorsi che conducono
alla felicità.

AGOSTO
VENERDì
H 21.30

| LIBRI E CULTURA

Giardino
Dei Lettori

di Pier Luigi Rossi

L’obiettivo di questo libro è guidare il lettore in un percorso
di conoscenza per riuscire ad evitare un eccesso di grasso,
così come una sua dannosa riduzione, per vivere in salute
metabolica, ormonale e immunitaria. Tramite il metodo molecolare di alimentazione “La Natura ci ha donato il grasso
corporeo, ma il nostro comportamento errato ha trasformato il dono in malattia. Sta a noi vivere il nostro grasso
corporeo come sorgente di salute e di longevità; il futuro è
dentro di noi.
				
				”Pier Luigi Rossi (dott)

18

AGOSTO
MERCOLEDì
H 21.30
Giardino
Dei Lettori

LA FOLIE BAUDELAIRE
A duecento anni dalla nascita
dell’uomo che cambio’òil volto
della poesia

Intervengono:
Roberto Conticelli
moderatore
Tiziana Tafani
autrice e ideatrice
del progetto
Eugenio Murrali
scrittore
Laura Calderini
scrittrice
Elena Cacciatore
provocatrice
e controcanto
Katia Sagrafena
imprenditrice
Durante la serata verrà
trasmessa una intervista a
Dacia Maraini
scrittrice e poetessa
Interventi Musicali
Dino Graziani

| CULTURA

11

UN CORPO NUOVO

Sinergie per il benessere

12

LUGLIO
LUNEDì
H 19.00

Giardino
Dei Lettori

In un’epoca di cambiamento, con poche certezze e orizzonti per visionari, sempre più imprese e
professionisti si affacciano nella wellness economy, dal food al turismo, dalla medicina alla salute olistica, design e sostenibilità, ma senza reinterpretare il concetto di benessere, sforzo necessario ad
intercettare nuovi target di persone disponibili alla co-produzione di valore e di benefici, desiderosi
di un miglioramento alla situazione globale che stiamo vivendo.
Il Marketing del benessere di Paola Rizzitelli , che vede la prefazione del dr. Claudio Pagliara, medico
oncologo, esperto di medicina olistica, vuole reinventare il marketing rendendolo uno strumento di
accompagnamento alla consapevolezza sul reale scambio di valore e, quindi, sulla scelta nel comportamento di acquisto. Riflessioni, denunce, strategie e strumenti pratici accompagnati dal proprio vissuto personale con il fine di rimettere al primo posto la salute ed il benessere individuale e collettivo.
In collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi della Citta di Orvieto propone una riflessione
sulle nuove opportunità di sviluppo che proprio l’area benessere può offrire in questo territorio.
L’autrice, esperta di marketing, comunicazione e pubbliche relazioni, con una formazione trasversale
che è iniziata dal giuslavorismo per arrivare alla wellness economy attraverso una continua ricerca e
analisi di quelle che sono le fonti di benessere efficaci a migliorare la vita delle persone. Ha fondato
www.sinergieperilbenessere.com. Formatrice di wellness marketing, marketing territoriale, business
model 4wellness e strategie di re-branding sta progettando un percorso di formazione teorico-pratico a supporto dell’economia del territorio, valorizzando le sue risorse e professionalità.

| INCONTRI

INCONTRI

PAOLA RIZZITELLI

LUGLIO
MARTEDì
H 19.00
Giardino
Dei Lettori

AGOSTO
MARTEDì
H 19.00

Laura Calderini presenta “Due”
Porto Seguro Editore

Giardino
Dei Lettori

Amici Sul Palco:
Tiziana Tafani Scrittrice
Beatrice Beltrani Attrice
I Musicisti Di Assmusicalt
Angelo Spanetta Chef di Cuore

“NEL CORPO SI MOSTRA”

| INCONTRI

10

“LA RAGAZZA DALLA PELLE D’UOVO”

Io ci sono per la cultura presenta la campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle
donne in dialogo con le artiste
e gli artisti visivi del territorio ed il Centro Antiviolenza
di Orvieto L’Albero di Antonia.

DI LIBERTA’ E D'AMORE
Presentazione con reading di Di Libertà e d’Amore. Elizabeth Barrett Browning.
Sonetti dal Portoghese, introduzione e traduzione di Laura Ricci, Vita Activa
Editoria, 2020.
Partecipano:
Laura Ricci, Sandro Pecchiari, Daniele Barcaroli, Rita Graziani con musiche originali al flauto.
Il volume presenta una nuova traduzione a cura di Laura Ricci dei celebri Sonnets
from the Portuguese di Elizabeth Barrett Browning (London, Chapman&Hall, 1850),
preceduta da un saggio introduttivo che ripercorre la vicenda letteraria e umana
del sovversivo canzoniere di E.B.B., ispirato dal sorgere dell'altrettanto sovversivo
amore che la legò al poeta Robert Browning. Una traduzione attuale, da poeta a poeta e colma dell'entusiastica vitalità dei versi di E.B.B., in cui l'amore viene cantato a
voce alta per esprimere sia il valore salvifico e il lieto fine della storia sentimentale,
sia la libertà che la poetessa si prende, in piena epoca vittoriana, nel rinnovare in
modo personale e moderno la tradizione letteraria dei canzonieri d'amore.

27

CARA PACE
Lisa Ginzburg

LUGLIO
MARTEDì
H 19.00
Giardino
Dei Lettori

| INCONTRI

13

Lisa Ginzburg, filosofa, traduttrice
e scrittrice, torna in libreria con un
romanzo intimo e diretto, in cui il
legame fra due sorelle è il perno di
una vicenda personale e familiare
raccontata dal punto di vista di una
delle due protagoniste. Cara pace è
stato pubblicato da Ponte alle Grazie
nel 2020.
interviene Livia Bartolucci

17

AGOSTO
MARTEDì
H 19.00

Giardino
Dei Lettori

DIADEMI E GIOIELLI

DAL MONDO ETRUSCO

LABORATORI

20

| MERCOLEDì | H 18.45
LABORARTORIO LUGLIO
Giardino Dei Lettori
Ass. Chissà Dove

29

100% LUPO
FILM
| GIOVEDì | H 21.30
di Alexs Stadermann LUGLIO
Giardino Dei Lettori

A cura di Ass. Chissà Dove
Durata attività : 70/90 minuti - costo €. 10,00 per ogni laboratorio
Max 24 bambini

20

30

LUGLIO
MARTEDì
H 18.45

09

Giardino
Dei Lettori

DA DOVE GUARDI IL MONDO?
TEATRO
| VENERDì | H 21.30
di e con Valentina Dal Mas LUGLIO
Giardino Dei Lettori
L’ALBERO DI MUNARI
LABORATORIO
| LUNEDì | H 18.45
Ass. Chissà dove AGOSTO
Giardino Dei Lettori

DIADEMI
E GIOIELLI DAL MONDO ETRUSCO
Laboratorio di lavorazione della lamina a sbalzo.
Ammirando i meravigliosi manufatti restituiti
dai templi di Orvieto del Belvedere e della
Cannicella, scopriremo la bellezza degli ori
etruschi e realizzeremo, mediante la tecnica
della lavorazione a sbalzo, il nostro gioiello.

11

PREMIAZIONE
PREMIO RODARI AGOSTO | MERCOLEDì | H 18.45
Giardino Dei Lettori

BAMBINI

09

AGOSTO
LUNEDì
H 18.45
Giardino
Dei Lettori

L’Faremo
ALBERO‘nascere’
DI MUNARI
il nostro bellissimo albero

costruendolo tutti insieme come un semplice
e divertente gioco. Monteremo, seguendo
un semplice schema dettato dalla natura, il
tronco ed i rami per poi vestirlo, armati della
nostra fantasia, di foglie, fiori coloratissimi e
di tutti i suoi simpatici ospiti

| BAMBINI

16

PAPER DANTE
con l’illustratrice
| LUNEDì | H 18.45
Giada Perissinotto AGOSTO
Giardino Dei Lettori

AGOSTO
MERCOLEDì
H 18.45
Giardino
Dei Lettori

POMERIGGIO IN COMPAGNIA
DIPresentazione
GIANNI RODARI
della pubblicazione

"E piovvero maestre", scaturita dal concorso
di Scrittura creativa 2021, dedicato a Rodari,
con la partecipazione dei bambini e delle
bambine autori dei testi e delle loro insegnanti.
Il lavoro è frutto della sinergia tra Cantiere
Orvieto e le altre associazioni del gruppo
Insieme per Rodari.
Introduce Alessandro Punzi,
presidente di Cantiere Orvieto.
Coordinano le curatrici del Concorso
Anna Rita Bellini, Ornella Cioni,
Loretta Fuccello, Emanuela Leonardi

alce

E UN GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE CHE CI HANNO
AIUTATO CON IL LORO LAVORO

PAPER
DANTE
Giunti / Walt Disney 2021.

16

AGOSTO
LUNEDì
H 18.45
Giardino
Dei Lettori

con l’illustratrice
Giada Perissinotto

In questo volume si celebra un’opera unica:
la prima storia illustrata Disney ispirata a
Dante Alighieri e realizzata da tre artisti
geniali, lo sceneggiatore Augusto Macchetto,
la disegnatrice Giada Perissinotto e il colorista Andrea Cagol, unita alle parodie storiche
della Divina Commedia. Il volume è composto
dalla storia illustrata e dalle parodie L’Inferno
di Topolino di Guido
Martina e Angelo Bioletto e L’Inferno di Paperino di Giulio Chierchini.
Un libro che omaggia il
sommo poeta.
Età di lettura: da 7 anni.

| BAMBINI

11

Tutto il personale della
Nuova Biblioteca Pubblica Luigi Fumi
Guido Barlozzetti, Massimo Achilli, Tiziana Tafani,
tutto il personale della Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto,
tutto il personale Digipass Orvieto

è un evento ideato e realizzato da Cantiere Orvieto

con la collaborazione e il sostegno di
Comune di Orvieto,
Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto,
Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto, Digipass Orvieto,
Opera del Duomo , GAL Trasimeno Orvietano
Cinema Multisala Corso, Io ci Sono per la Cultura

Direzione Artistica: Cantiere Orvieto - Foto: Massimo Achilli

