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Isabella Ragonese
tra i fotogrammi

Da domani a giovedì il Parco
Miralfiore di Pesaro torna a
ospitare Stupor Circus,
secondo festival internazionale
di circo contemporaneo.
Tre gli appuntamenti
all’anfiteatro: domani il dittico
GestiColors di Piero Massimo
Macchini, un rigenerante
spettacolo che fonde il mimo,
la narrazione e la comicità e
Time to loop di Duo Kaos
compagnia nata dall’incontro
tra Giulia Arcangeli (Italia) e
Luis Paredes (Guatemala) che
tra ruote e acrobazie crea una
storia di movimento,
trasformazione e poesia; dall’11
al 13 agosto Malamat. Circo,
musica e anime in volo di Circo
El Grito.

di Lucia Gentili
SAN GINESIO (Macerata)

Un premio e un festival dedica-
ti all’arte dell’attore, nel borgo
che prende il nome proprio dal
protettore degli attori: San Gine-
sio. E proprio nell’anno in cui il

mondo dello spettacolo è stato
messo a dura prova. Dal 23 al 25
agosto (giorno della festa del pa-
trono) va in scena il Ginesio Fest
e la città si trasformerà in un pal-
coscenico reale e virtuale, diffu-
so, in cui andranno in scena in-
contri, filmati, eventi, mostre,
performance degli artisti ospiti.
La tre giorni culminerà con la
premiazione della prima edizio-
ne del Premio San Ginesio, mar-
tedì 25 alle 18 ai giardini del Col-
le. La serata conclusiva vedrà
sul palco, insieme alla giuria pre-

sieduta da Roberta Carlotto
(fondatrice insieme a Luca Ron-
coni del centro teatrale Santa-
cristina), i premiati: Federica
Fracassi, attrice di teatro e di ci-
nema e Massimo Popolizio, atto-
re tra i più importanti nel panora-
ma italiano diviso fra teatro, ci-
nema e televisione. Nato per ini-
ziativa del comitato promotore,
presieduto dal sindaco Giuliano
Ciabocco, il ’San Ginesio’ pren-
de vita quindi nell’anno della
pandemia, coinvolgendo tutto il
territorio. Il premio, insieme alla

mostra recentemente inaugura-
ta Hoc Opus-Ritorno alla bellez-
za all’auditorium Sant’Agostino,
mira alla rinascita nel post-si-
sma; l’obiettivo degli organizza-
tori, nei prossimi anni, è trasfor-
mare il borgo di San Ginesio in
’Borgo degli attori’. Basti pensa-
re al legame con Vinicio Mar-
chioni e la moglie Milena Manci-
ni, periodicamente sul posto.
Tra gli appuntamenti da segna-
lare del Ginesio Fest, tre master-
class, il 24 e 25 agosto dalle
10.30 in poi. La prima ad esem-
pio, Cultura, innovazione e terri-
tori, sarà con lo scrittore Olivie-
ro Ponte di Pino, seguita dalla
proiezione del documentario Pa-
solini e la forma della città. Il 24
pomeriggio, a partire dalle 18, ci
sarà un incontro a cura della
Carlotto, Una giornata a Santa-
cristina, dove verranno presen-
tate le modalità di lavoro e il pro-
getto del Centro di alta forma-
zione con la presentazione del li-
bro Luca Ronconi. Prove di auto-
biografia. Tutti gli appuntamen-
ti saranno in diretta Facebook e
alle masterclass si potrà parteci-
pare anche sulla piattaforma
Zoom. «Con questa edizione –
spiegano gli organizzatori – si
dà l’avvio a un appuntamento
che intende consolidarsi negli
anni futuri sia sul territorio sia a
livello nazionale. I giurati, alla
conclusione del Premio, indivi-
dueranno il tema e i criteri per il
2021, sui quali lavoreranno nel
corso dei prossimi mesi».
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Marche

’Fotogrammi d’arte’ da domani
al 13 agosto a Castignano. Prota-
gonista non solo il cinema con
le sue proiezioni, i suoi riti, i suoi
incontri, ma anche la letteratura
con i caratteristici aperitivi lette-
rari che apriranno ogni serata al-

le 19.
Si parte domani alle 19 ’Al No-
stro Bar’ (via Borgo Garibaldi
128) con il primo incontro lette-
rario: Gianluca Brundo con il
suo romanzo Lo ammetto. Ho
tentato di essere felice. Alle
21.30 in piazza Marconi Isabella
Ragonese introduce la visione
del film Mio fratello rincorre i di-
nosauri di Stefano Cipani.
Questo è stato uno dei debutti
più fortunati della scorsa stagio-

ne cinematografica; ha rastrella-
to premi anche internazionali e
ottenuto un buon successo di
pubblico. Tratto dal romanzo au-
tobiografico di Giacomo Mazza-
riol racconta l’arrivo di un figlio
con sindrome Down in una fami-
glia tra commedia e tenerezza),
nel cast anche Alessandro Gass-
mann.
Info: posti limitati (info ð 339
499 0387, prenotazioni al 339
837 0941)

Pesaro

Stupor Circus:
il circo contemporaneo
diventa poesia

Domani alle 21.15 per
Cantautori e Affabulatori alla
Rocca Malatestiana di Fano,
andrà in scena la
conversazione teatrale tra jazz
e letteratura Legato con amore
in un volume. Interpreti:
Giorgio Colangeli (premio
Nastro d’Argento) e Valentina
Illuminati voci recitanti,
Daniele Di Bonaventura al
bandoneón. Lo spettacolo,
riprendendo due versi
danteschi, intende mettere in
scena l’universo frammentato
che aspira a ricomporsi. Un
percorso fatto di racconti e
confessioni. Una ospitalità
mediterranea fonte di
conoscenza, ancorché abitata
da silenzi, ombre e resistenze.

Fano

Parole e musica
per puntare
all’essenza delle cose

San Ginesio

Nasce il ’Borgo degli attori’ partendo da un premio
Federica Fracassi
e Massimo Popolizio i primi
a salire sul palco. La
kermesse dal 23 al 25 agosto


