CUBO CULTURE
FESTIVAL
RONCIGLIONE 6, 7 E 8 DICEMBRE 2013
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COSA È CUBO
FESTIVAL
Cubo Festival è le sei facce della cultura.
ARTI PERFORMATIVE (Musica, Teatro, Danza). ARTI VISIVE (Pittura, Fotografia, Disegno, Computer
Grafica, Arazzo e Ricamo, Video Arte) ARTI PLASTICHE (Architettura, Scultura, Land Art) CINEMA,
LETTERATURA e ARTI CONCETTUALI.
Cubo Festival è un contenitore culturale nato dal
basso e partecipativo.

IL CONTESTO

Ronciglione splendida cittadina della provincia di Viterbo all’interno della riserva naturale del Lago di Vico, malgrado un importante e storico bagaglio culturale, non riesce a dare spazio alle migliori potenzialità. A Ronciglione risiedono moltissimi operatori
culturali, artisti, autori, professori, musicisti, attori, scrittori e artigiani che di cultura vivono. Una professionalità che però sono obbligati ad esportare in giro per il mondo. Un bagaglio enorme di
esperienze e conoscenze che se messe a servizio della comunità possono veramente diventare un esperimento sociale e un impulso di rilancio. Queste professionalità a Ronciglione possono
costruire un contenitore culturale di livello nazionale. Già importanti artisti e autori italiani hanno dato la loro adesione al progetto
ed altri stanno arrivando. A tutti questi il CUBO festival affiancherà le sue realtà culturali e artistiche oltre a giovani emergenti italiani. Architetti, pittori, scultori, poeti, attori, musicisti, scrittori,
giornalisti di tutta Italia porteranno il loro lato del cubo in dono al
festival e a quello che rappresenta. Al CUBO Festival c’è una società che dialoga e lo fa attraverso la cultura e le sue molteplici
facce.
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IL PROGETTO

Più che un cubo per il festival si può parlare di ipercubo. Le sei sfaccettature scelte per rappresentare il festival, vista la loro natura, si possono moltiplicare esponenzialmente nelle infinite dimensioni che la cultura stessa rappresenta. Abbiamo
cercato di racchiuderle in 6 facce di un ipotetico cubo in questa sequenza:
ARTI PERFORMATIVE (Musica, Teatro, Danza).
ARTI VISIVE (Pittura, Fotografia, Disegno, Computer Grafica, Arazzo e Ricamo,
Video Arte)
ARTI PLASTICHE (Architettura, Scultura, Land Art)
CINEMA
LETTERATURA
ARTI CONCETTUALI
Successivamente si è cercato di identificare gli spazi a disposizione e ci si è resi
conto che, con il sostegno di tutti, ne esistono moltissimi e di altissima qualità. Il
Castello della Rovere, Sala Consigliare del Comune, Sant’Andrea, La Provvidenza, Piazza degli Angeli, Sala dell’ex Chiesa del Collegio, Palazzo delle Maestranze, Cantina delle Maestranze, Sala conferenze BCC, la Biblioteca Comunale, San
Sebastiano e Scuola di Musica possono diventare i palcoscenici dell’evento, dove realizzare, in base alla conformazione del posto stesso, concerti, conferenze,
mostre, istallazioni, incontri con gli autori, relazioni scientifiche, dibattiti, spettacoli
di danza e cinema. Il festival vuole proporre una moltitudine di eventi culturali di
altissima qualità e spessore che possano rappresentare le 6 facce del CUBO.
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LO STAFF

DIREZIONE ARTISTICA, PROGETTAZIONE E COMUNICAZIONE
ITALO LEALI E ALESSANDRO VETTORI
DIRETTORE DI PRODUZIONE
ALESSIA LEALI
IMMAGINE E GRAFICA
ITALO LEALI
MARCO PETRUCELLI
ALESSANDRO E ALBERTO SANTUCCI
ALESSANDRO VETTORI
UFFICIO STAMPA
ALESSIA LEALI, GIOVANNA ANTONINI
INTERVISTE E PRESENTAZIONI
MICHELE DE ANGELIS, STEFANIA MORETTI, GIUSEPPE MANNINO, FRANCESCA ROMANA STOCCHI, FRANCESCO LAURENTI, GIOVANNA ANTONINI, SESTO QUATRINI,
LUCA VERDUCHI, DANILO BULTRINI, ROBERTO TORELLI, CECILA ANTINELLI, MARIA
CANGANI, ALESSIA LEALI, ITALO LEALI, ALESSANDRO VETTORI, SILVANO BOLDRINI.
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SI RINGRAZIANO

PROVINCIA DI VITERBO E COMUNE DI RONCIGLIONE.
LO SPONSOR UFFICIALE
RESIDENZA PRINCIPE DI PIEMONTE.
GLI SPONSOR TECNICI
LOUD PROFESSIONAL, PIANOFORTI DI MARCO, ALTEREGO E TUSCIA IN JAZZ.
LE ISTITUZIONI COMUNALI DI RONCIGLIONE
ISTITUZIONE TEATRO, ISTITUZIONE MUSICA E ISTITUZIONE BIBLIOTECA
LE ASSOCIAZIONI
ANDAR PER ARTE, ARCA, NITRO GROUP, TORMILLINARTE, CENTRO RICERCHE E
STUDI, AFI, AICS, ROTAR ACT, ASS. MARIANGELA VIRGILI, ASS. RINASCIMENTO,
ASS. ASTARTE, ASS. DISLESSIA ITALIANA SEZ. VITERBO, ASS. AFR, CHIAVE DI VOLTA.
SI RINGRAZIANO PER LA CONCESSIONE DEGLI SPAZI
CASTELLO DI RONCIGLIONE, CANTINA DELLE MAESTRANZE, GIOIELLERIA PETRUCCI, IMPRESA DEL TOSO, ALESSANDRO ELIA, IMMOBILIARE,ALESSANDRUCCI E BERTINI, LOCANDA DEL PESCATORE, LABORATORIO ANTONELLI, SOGNI E NUVOLE ,
CANTINA TRAPPOLINI E CECILIA ANTINELLI.
SI RINGRAZIANO INOLTRE TUTTI GLI ARTISTI CHE PARTECIPANO AL FESTIVAL
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GLI EVENTI

CINEMA
ALL HUMAN RIGHTS
FOR ALL
Proiezione del film
Interverrà
GIOBBE COVATTA
venerdi 6 dicembre
ore 10.30
Teatro Petrolini
Via Sutri
ingresso libero

ALL HUMAN RIGHTS FOR ALL Sguardi del cinema italiano sui diritti umani è ora il titolo
di un film di trenta cortometraggi, quanti gli articoli della Dichiarazione, ancora una volta
realizzato gratuitamente da autori e maestranze del cinema italiano, quale contributo alla
campagna italiana “Human Rights Day” coordinata dall’Associazione Culturale Rinascimento. Perché riprendere uno slogan vecchio di dieci anni come titolo di questo nuovo
film? Per denunciare che, in questo lasso di tempo, i princìpi affermati sessant’anni fa sono tuttora inevasi? Che nulla si è mosso? Che una piena attuazione dei diritti per tutte le
popolazioni del pianeta è destinata a rimanere un’utopia? Gli autori dei trenta cortometraggi hanno scelto un articolo come domanda alla quale tentar di dare una risposta, e i
loro tentativi di soluzione ci sollecitano altre domande. Che è uno dei compiti del cinema.
Consideriamo la realtà del nostro Paese, e chiediamoci se essa non ci proponga ogni
giorno discriminazioni per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingue, di religione, di
opinione politica o di altro genere; se non vi siano in essa persone tenute in stato di schiavitù o di servitù; se in essa sia riconosciuto o meno il reato di tortura (come la risoluzione
richiede)… E fermiamoci qui, alle poche righe dei primi cinque articoli. Senza anticipare
risposte che la realtà stessa del nostro Paese rende sciaguratamente ovvie.
Alla proiezione parteciperà ed illustrerà gli episodi del film Giobbe Covatta.
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MOSTRA
Arte Fugurativa
pittura
“POLTRONE E SOFA’”
di BEPPE MADAUDO
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 17.30
Laboratorio Antonelli
Via Solferino
ingresso libero

1950 - Nasce a Palermo- 1973 - Diploma all'Accademia delle Belle arti di Roma
L’Espresso – 17 Ottobre 1991 “… e a soli 17 anni (era il 1967) la galleria Einaudi organizza la prima personale di questo giovane talento. L’anno seguente Madaudo è a Roma
dove si iscrive all’accademia delle belle Arti…” 1976 - Yellow Kid d’oro come migliore disegnatore italiano. L’Espresso – Arti – 13 Settembre 1992 “… Madaudo incisore ritrattista
(vinse a Lucca lo Yellow Kid come miglior disegnatore italiano nel 1976), ha ormai decisamente intrapreso la via della pittura, escludendo le forme di comunicazione grafica che
non passano per la classica pennellata su tela…” 1976 – 1990 Sue opere sono raccolte
in volumi da editori quali: Garzanti, Franco maria Ricci, Rizzoli, Novecento, Mondadori ed
altri. Si allestiscono sue mostre in Italia, Germania, Svizzera. 1990 – 1993 Fondazioni museali acquisiscono sue opere tra gli altri il Museo d’Arte moderna di takayama in Giappone. L’Espresso – 17 Ottobre 1996 “… Da famoso illustratore ed artista d’altri tempi… Beppe Madaudo oggi famoso tanto per il suo passato di disegnatore quanto per l’attuale lavoro di pittore che gli stá regalando una notoá internazionale … dopo 10 anni di successi
(le sue opere sono esposte nelle collezioni della Amsa galerie di Amburgo e della Yoko
Civilization research Institute di Takayama)…” 1993 – 2007 Collezioni pubbliche come
quella della Olivetti in Italia, della Amsa Galerie in Germania, della Yoko Civilization research Institute in Giappone. La “great 20th Century Artists” virtuale dedicato a grandi
artisti del XX secolo, riserva alle opere di Madaudo uno spazio di rilievo.
Mostre in Italia, Svizzera, Germania, Giappone e Stati Uniti, ultima delle quali a Milano,
organizzata da Arthemisia, in concomitanza con la grande mostra “Ukiyoe” realizzata a
Palazzo Reale.
La sua opera si avvale di una sofisticata pittura sul legno, utilizzando tavole preparate
con colle e pigmenti naturali successivamente dipinte ad olio.
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MOSTRA
Arte Figurativa
Disegno
Esposizione di
Cosimo Ferri
SUGGESTIONE
DELL’EROS
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 17.30

Cosimo Ferri Taranto, 1976. Seguendo un percorso di studi tutt'altro che artistico, coltiva
parallelamente la sua grande passione, il fumetto, da autodidatta. Nel 1995 frequenta il
primo corso di fumetto a Pisa. Nel 1999 a Taranto frequenta un altro corso con docente
Alessio Fortunato. Nel 2000 partecipa al suo primo concorso, Salento fumetto, in cui si
classifica al primo posto. Nel 2002 si classifica terzo al concorso nazionale per giovani
autori della "Rassegna del fumetto e del fantastico" di Prato. Per la casa editrice Inksteria
di Aldo Pastore, nel frattempo, pubblica tre albi: il n.0 e il n.2 della miniserie "En Rouge" e
il n.0 delle serie "Pentakos". Nel 2004 si propone alla casa editrice Eura editoriale, che lo
inserisce nello staff di disegnatori. Lavora sia ai fumetti che alle copertine delle riviste settimanali Lanciostory e Skorpio. Nell'Agosto 2005 entra a far parte dello staff di Jonathan
Steele, di Federico Memola per cui ha disegnato i numeri 18, 19, 31, 40, 45 e una storia a
colori per Agenzia Incatesimi n. 3. Ha realizzato il numero 1 e il numero 6 della miniserie
di Federico Memola, "Rourke". Nel 2010 esordisce come autore in Francia pubblicando
per la Tabou Editions con il primo numero della la miniserie "Mara". Nel 2012 in occasione
della fiera del fumetto di Angouleme viene presentato il secondo numero di “Mara”.
Al momento è al lavoro sul terzo numero della serie.

Spazio Petrucci
Piazza Vittorio
Emanuele
ingresso libero
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MOSTRA
Arti Visive
Fotografia
Mostra di
Adriana Soares
Soul Digitizing Art
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 17.30
Cantina delle
Maestranze
Via Roma
ingresso libero

Soul Digitizing Art
Adriana Soares, Italo brasiliana, nata come modella, ha girato il mondo e sfilato per grandi couturier come Gianfranco Ferrè, Krizia... poi in una notte, in un attimo, la sua passione
per quel lavoro è svanita sostituendosi con una passione coltivata ma non esercitata...
così completa un suo percorso formativo all'Istituto Superiore di Fotografia di Roma... una
nuova avventura... dopo aver ritratto animi, volti, corpi e vinto premi, tali :La Valentina a
Cosenza a luglio del 2013... esposto in luoghi prestigiosi come il Giappone ed a Roma
sotto il patrocinio delle Istituzioni, arricchisce la sua arte torna in un certo senso ad un'antica passione, la pittura. Quindi, grazie alla fotografia, alla grafica ed alla pittura inventa
uno stile particolare, una tecnica mista... e grazie alla sua sensibilità dà vita a opere uniche.
"Soul Digitizing Art..." Di Sabrina Spera: "La creatività risulta efficace solo quando è in grado di lasciare a bocca aperta. Come davanti a una nuova scoperta. La sua identità consiste nel rivisitare il sentito dire, trasformare realtà consolidate, generare nuovi orizzonti
d’immaginario, creando e non sottostando sempre a quello collettivo, scrive Viki Iovinella,
giornalista dei blog del Corriere della Sera. E la creatività espressa da Adriana Soares,
brasiliana naturalizzata italiana, stupisce e, soprattutto, cattura l'animo del suo interlocutore in un viaggio tra le onde delle riflessioni interiori profonde. Nulla è banale e casuale
nelle sue opere, dalla scelta dei soggetti ai colori, alle tecniche, in un sapiente gioco di
seduzioni dei sensi.Non lasciano indifferenti. Sono opere vive e da vivere, un interscambio inesauribile di anime ed emozioni. Un'esperienza sensoriale. Puoi entrare e incontrare
te stesso ed altro di te, arricchendoti. Ma puoi tornarci e trovare ancora una zona inesplorata e solo tua. Divengono parte dell'io creando un legame intimo, profondo. La creatività
di Adriana Soares è lo strumento per compiere un percorso dell'anima. Qualunque anima."
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MOSTRA
Arti plastiche
Scultura
CORRUGATO
Istallazione di
RINALDO CAPALDI
dal 6 al 8 dicembre

L’artista Ronciglionese, la cui fama ha varcato da tempo i confini del suo
paese natale (ha esposto al Vittoriano, al castello Orsini di Soriano, a Rovereto, a Villa Vannucchi di San Giorgio a Cremano etc.), presenterà per l’occasione le ultimissime produzioni. Di lui il critico Guido Folco ha scritto “Opere
che non ti aspetti, che destrutturano e ricompongono la realtà, sia attraverso
il gesto violento dell’infrangere il vetro per poi riassemblarlo in forme nuove,
sia concettualmente e visivamente, deformando la realtà circostante per poi
riaffermarne la verità con uno sguardo disincantato e nuovo”.

inaugurazione
venerdì 6 ore 16.00

Piazza di Sant’Andrea
Borgo di sopra
Ingresso libero
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ARTI VISIVE
Arazzo e Ricamo
“FORME DI
MACRAME’”
a cura di
Anna Meloni
dal 6 al 8 dicembre

Tra le arti visive trova spazio anche l’antica arte dell’arazzo e del ricamo. Al
Cubo Festival questa antica e nobile arte sarà rappresentata dall’artista Anna Meloni con una sua istallazione creata appositamente per il Cubo Festival. Ha partecipato con suoi lavori a numerose esposizioni, dando anche dimostrazioni delle varie tecniche, e la prestigiosa rivista "Rakam" ha pubblicato spesso le sue belle cose. Ha scritto vari libri sul chiacchierino e sul macramè; per quanto riguarda il chiacchierino ha inventato una nuova tecnica di
lavorazione che è spiegata in uno dei suoi libri. Ha insegnato all' Università
della terza età di Viterbo. Grazie ad Internet, ha contatti con appassionate di
ricamo di tutto il mondo, dal Giappone all' Alaska, con le quali scambia filati,
attrezzature, tessuti, disegni.

inaugurazione
venerdì 6 ore 15.30
Spazio del Toso
Via Magenta
ingresso libero
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MOSTRA
Fotografia
“CUBIK”
a cura dell’Accademia
Fotografica Italiana e
AICS

Mostra fotografica dell’autore “Raido”, riguardanti il lago di Vico e i suoi colori che verrà dislocata lungo il muro adiacente la scalinata che porta al Duomo di Sotto; la realizzazione di un cubo di m. 1,50 installato al centro del piccolo piazzale di fronte al campanile del Duomo di Sotto. Le sei facce del cubo saranno suddivise in spazi colorati di cm 50 x 50 , in alcuni di questi verranno esposte fotografie sempre del lago della misura di cm 20 x 30. Tale
cubo verrà eretto su un asse in maniera obbligua e da renderlo visibile a
distanza.

dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 15.00
Scalinata
Duomo di Sotto
Piazza P. di Napoli
ingresso libero
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MOSTRA
Arti plastiche
Scultura
“TITLE”
Istallazione di
ALESSANDRO RIDOLFI
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 16.00

Piazza di Sant’Andrea
Borgo di sopra
Ingresso libero

Alessandro Ridolfi, durante e dopo l'excursus studiorum accademico, partecipa a
numerosi ed importanti eventi collettivi e personali. Facendosi osservatore attento
del suo tempo, si avvicina all' istanza novorealistica dell' artista Jean Tinguely, proponendo delle opere che acquistano una valenza provocatoria nei confronti dell'
attuale condizione del presente. L'artista richiama a se l'attenzione degli organi
dei sensi con: "Il colloquio" fino a far diventare il "gesto" il movente delle azioni con
"Il Momento nel Momento". Realizza la " Macchina che dipinge da sola" e progetta
la macchina che scrive "una sola parola" per sottolineare l'interrogativo che conduce o ha condotto ad un momento. Riaccende e riprende il dialogo con il pubblico
attraverso opere informali che sintetizzano le sue sculture tridimensionali su supporti bidimensionali, che riaccendono quel dialogo balbettante con la pittura. Dopo aver realizzato parte delle decorazioni del Palazzo delle Maestranze di Ronciglione (VT), attualmente lavora alla definizione del dialogo tra scultura e pittura. "
...il movente nelle nostre azioni è pur sempre il gesto, definendo un momento si
certifica una presenza, dilaniare i silenzi aggrega le soluzioni e l'essere presente
scivola nei fatti sterilizzando illusioni e miraggi..." (A. Ridolfi 2001) L.B.
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ARCHITETTURA
Istallazione
“TreeIT an interactive
enviroment to rehab
the Vico’s Lake”
gruppo nITro
New Information
Research Office

dal 6 al 8 dicembre

Il gruppo nITro, acronimo di New Information Technoloy Research Office, è un collettivo di giovani architetti formatosi nel 2003 e capitanato da Antonino Saggio, professore che insegna Progettazione Architettonica ed Urbana alla Facoltà di architettura alla Sapienza di Roma. Mirando alla sensibilizzazione sociale attraverso
azioni bottom-up, da anni il gruppo promuove una ricerca architettonica ispirata
da una pensiero sistemico e proattivo, concretizzata in installazioni urbane, prototipi interattivi e product design dove l’informatica gioca un ruolo fondamentale. Si
tratta di sfide progettuali che segnano uno shift nell’approccio all’architettura contemporanea: non si parte più da una “soluzione”, bensì dall’individuazione di una
“crisi”. Alla progettazione si affianca un’intensa attività editoriale e comunicativa
costituita da pubblicazioni e conferenze anche oltre i confini nazionali. Il gruppo
nITro dirige inoltre la rivista online On/Off Magazine (www.onnoffmagazine.it), una
piattaforma web che diffonde esperienze, ricerche e progetti che affrontano i temi
più attuali della progettazione contemporanea.

inaugurazione
venerdì 6 ore 16.30
Piazza degli Angeli
Borgo Medievale
ingresso libero
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MOSTRA
Arti Figurative
Pittura/istallazione
Mostra
GLI OSPITI DELLA MIA
CASA
a cura Segno Creativo
Stefano Cianti, Arch.
Antonio Benedetti e
Giulio Speranza
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 17.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
Ingresso libero

Stefano Cianti nasce a Ronciglione nel 1974. Dopo aver conseguito il diploma di maestro d’arte
nel settore “ceramica” presso l’istituto d’arte si iscrive all’Accademia di Belle Arti. Nel 1997 consegue il diploma di laurea presso l’accademia dopo aver trascorso, ai fini della stesura della tesi,
un periodo di studio nella Nuova Accademia di Milano. Durante la permanenza nella città lombarda frequenta i corsi accademici dell’artista Emilio Isgrò titolare della cattedra di “Arti Visive” e partecipa ad una collettiva allestita nello “Spazio Yes”, luogo messo a disposizione dall’Accademia
milanese per favorire l’incontro e il confronto tra studenti di diverse nazionalità. Durante l’esposizione ha occasione di conoscere lo scultore Nagasawa e di frequentare i suoi corsi di scultura
concettuale che lo incoraggiano ad approfondire il linguaggio dell’installazione concettuale. Nel
2000, spinto dall’esigenza di ritrovare un linguaggio artistico-artigianale, frequenta le botteghe
dei più noti maestri ceramisti di Deruta (PG) dove apprende le basi e i segreti del complesso e
affascinante mondo della ceramica. Il ritrovato linguaggio della maiolica “a gran fuoco” lo vede
impegnato a rielaborare gli antichi decori derutesi (gli istoriati) in un’ottica del tutto personale. È
in questo periodo che realizza la linea dei “monocromi seppiati”. Gli studi preparatori dei grandi
artisti del Rinascimento vengono rivisitati, in questa produzione, con l’obiettivo di catturarne la
freschezza del disegno attraverso l’utilizzo del color seppia. Questa collaborazione con i maestri
derutesi permane fino al 2005, anno in cui decide di diffondere nel proprio territorio l’esperienza
artistica intrapresa non solo nel campo della ceramica ma anche nella decorazione murale e nell’incisione del vetro con punta diamantata. Inaugura un laboratorio artistico a Ronciglione (VT) e
in questo periodo si avvicina ad un’altra antichissima tecnica: la pittura a grisaglia sul vetro. Questa capacità gli permette di intervenire in progetti sia privati che pubblici realizzando nel 2005
nella Chiesa di San Giovanni a San Giovanni in Tuscia (Vt); - la vetrata della porta principale della
chiesa di Arlena di Castro (VT). Nel 2007-2008 è responsabile ed esecutore, in collaborazione
con la società Studio I.DE.A srl, del progetto decorativo presso la città di Ronciglione: “il Palazzo
delle Maestranze”, oggi spazio espositivo e punto di incontro per eventi culturali.
Progetto sponsorizzato da B&B Nostra Signora del Lago.
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MOSTRA
Arti Visive
Video
Mostra
SENSORY VIEW
a cura
dell’Associazione
Andar per arte
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 17.30
Sala Consigliare del
comune di Ronciglione
Piazza P. di Napoli
ingresso libero

L’Associazione culturale ANDAR PER ARTE presenta una personale della giovane Video
Designer Arianna Pieragostini. Il tema affrontato è “Ronciglione e il Lago di Vico”. L’autrice, attraverso la creazione di un format denominato “Sensory View” (un’alchimia tra spot,
documentario e fiction) vuole testimoniare con un linguaggio “emozionale”, raffinato ed
immediato, il rapporto tra Ronciglione, l’arte e le sue bellezze naturalistiche. L’attrice Micòl Olivieri, nelle vesti di turista e musa ispiratrice, conduce lo spettatore attraverso pensieri, ricordi ed emozioni che lo avvicinano a questo splendido territorio. Verranno esposti
anche degli scatti fotografici della stessa autrice, realizzati con lo scopo di fissare gli attimi colti e raccontati nella “Sensory View”.
Arianna Pieragostini Nasce nel 1991 a Roma, dove vive e lavora come Video Designer
freelance. Dopo il diploma di maturità classica, decide di seguire la sua passione, iscrivendosi all’Istituto Europeo di Design di Roma e laureandosi in Video Design nel Giugno
2013 con il massimo dei voti. Ha collaborato con Frame by Frame ed attualmente, oltre
ad essere impegnata in uno stage presso Accenture Media Agency, collabora in qualità
di Video Designer con l’Associazione Culturale Andar per Arte. Ha realizzato la regia, le
riprese e il montaggio di eventi come il “Progetto Karl Jenkins – concerto per soli, coro ed
orchestra” avvenuto nella Basilica di S. Paolo f.l.m. nell’Aprile 2012; il “Beatles Day” tenutosi a Parco S. Sebastiano durante il Roma Vintage nel Luglio 2013; la mostra itinerante
d’arte contemporanea “All you need is paint” nelle tappe di Roma e Viterbo e l’evento sul
mito dei Beatles “Viterbo on the Road”. È inoltre autrice della sceneggiatura, della regia,
delle riprese e del montaggio della “Sensory View – Ronciglione e il Lago di Vico” (aiuto
regia Claudia Barbanti) e del videoarte “The Elsewhere”. Infine, lo studio e l’amore per la
musica trovano espressione nella composizione di brani per pianoforte e orchestra.
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MOSTRA
pittura
Istallazione di
SILVIA PALOZZI

Pittrice, decoratrice, aerografista, nasce a Ronciglione nel 1978. Dopo il diploma all’Istituto Magistrale, abbandona gli studi universitari intrapresi presso la facoltà di pedagogia
per dedicarsi alla sua vera passione, la pittura. Nel 2010 si diploma con lode presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e nello stesso anno segue, con eccellenti risultati, il corso
di aerografia del Professor Sebastiano Muzio a Carrara. Negli anni intraprende diverse
vie artistiche lavorando con gommapiuma, carta, plastica e materiali di riciclo. Sarà presente al Cubo Festival con una dimotrazione di pittura ad aerografo.

“TRAFITTO”
dal 6 al 8 dicembre
inaugurazione
venerdì 6 ore 17.00
Cantina Trappolini
Borgo di sotto
Ingresso libero
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MUSICA
Premio Tormillinarte
Maestro
MARCELLO BUFALINI
Intervista e conferenza
Maestro
SESTO QUATRINI
venerdì 6 dicembre
ore 11.00
Sala Conferenze BCC
Via Roma
ingresso libero

MARCELLO BUFALINI
E' nato a Roma. Dal suo debutto, nel 1994, con l'Orchestra Sinfonica di Graz, di cui fu
subito nominato primo Direttore ospite, ha avuto inizio un'intensa attività internazionale,
che lo ha visto frequente ospite di prestigiosi complessi come l'Orchestra della Suisse
Romande, l'Orchestra del Mozarteum di Salisburgo, l'Orchestra della Radio di Monaco di
Baviera, la Mitteldeutsches Rundfunkorchester, l'Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, l'Orchestra Sinfonica "Giuseppe Verdi" di Milano, l'Orchestra Regionale Toscana, l'Orchestra dell'Arena di Verona, la Tonkünstlerorchester e la Radio Symphonieorchester di
Vienna e altre ancora, in sale come il Musikverein e il Konzerthaus di Vienna, il Grosses
Festspielhaus di Salisburgo, il Gewandhaus di Lipsia. Come direttore d'opera è stato ospite dell'Opéra du Rhin di Strasburgo, della Kammeroper di Vienna, del Teatro Nazionale
Slovacco di Bratislava, del Rendano di Cosenza, del Verdi di Sassari, dell'Alighieri di Ravenna, della Stagione lirica di Teramo e Atri, del circuito lombardo ASLICO (Brescia, Pavia, Cremona, Bergamo), del Teatro del Giglio di Lucca. Nel 2001 ha diretto "L'Arte della
Fuga" (progetto di trascrizione e completamento ideato e coordinato da Luciano Berio)
per il Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto (tournée in Francia, Olanda e Inghilterra). E'
docente di direzione d'orchestra al Conservatorio "A. Casella" dell'Aquila. Nel 2006, su
commissione del pianista Roberto Prosseda, ha realizzato il completamento e la ricostruzione dell'inedito Concerto in mi minore per pianoforte e orchestra di Mendelssohn, che
nel 2009 è stato registrato da Riccardo Chailly con l'Orchestra del Gewandhaus di Lipsia
per la Decca (2009); oltre che a Lipsia, il Concerto è stato già eseguito nelle più importanti sale da concerto in Europa, Giappone, Canada.
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ARTI VISIVE
Cinema/Tv
Incontro/Intervista con
MARTINA PINTO
presenta e conduce
Michele De Angelis
venerdì 6 dicembre
ore 11.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso libero

Nata in Kenya il 3 settembre 1989 da genitori italiani dal 2007 a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Esordisce nel 2001 nella miniserie televisiva L'uomo che piaceva alle donne - Bel Ami, a cui
fa seguito la partecipazione ad un episodio della miniserie, Valeria medico legale con Claudia
Koll. Il suo primo ruolo da protagonista è quello di Santa Maria Goretti, interpretato nel film per la
televisione Maria Goretti, diretto da Giulio Base e trasmesso da Rai Uno nel 2003. Tra il 2003 e il
2004 recita in alcune fiction trasmesse dalla Rai: Un caso di coscienza, La squadra 4, Don Matteo 4 e Incantesimo 6. Nel 2005 gira il cortometraggio 25ª Ora, per la regia di Marcantonio Graffeo, e partecipa alla miniserie in quattro puntate, trasmessa da Canale 5, Caterina e le sue figlie,
nel ruolo della ribelle Rebecca, con Virna Lisi. Partecipa anche alla serie televisiva Distretto di
polizia 5, interpretando il ruolo di una giovane ladra di motorini. Nel 2006 entra nel cast della
soap opera di Rai Uno, Sottocasa, dove interpreta il ruolo di Benedetta Zoia. Ancora nello stesso
anno partecipa a Nati ieri, serie tv in ventisei episodi, ambientata in un reparto di ostetricia e ginecologia, trasmessa da Canale 5. Tra il 2006 e il 2007 partecipa, in coppia con Umberto Gaudino,
al reality show di Rai Uno, Ballando con le stelle 3, condotto da Milly Carlucci, vincendo La Supercoppa, come miglior coppia delle tre edizioni di Ballando con le stelle. Successivamente ritorna
su Rai Uno con il film tv La terza verità, regia di Stefano Reali. Nel 2008 appare in un episodio
della miniserie tv di Rai Uno, Ho sposato uno sbirro, regia di Carmine Elia, con Flavio Insinna, in
due episodi di R.I.S. 4 - Delitti imperfetti e in uno di Carabinieri 7 e infine nella miniserie tv Il sangue e la rosa. Sempre nello stesso anno debutta sul grande schermo con il film Grande, grosso e
Verdone, regia di Carlo Verdone, nelle sale il 7 marzo 2008. Successivamente gira la commedia
pre-natalizia La fidanzata di papà con Massimo Boldi, per la regia di Enrico Oldoini (nei cinema il
7 novembre 2008), ed è nel cast del nuovo film di Fausto Brizzi, Ex, uscito a febbraio 2009. Nel
2010 ritorna sul piccolo schermo con Caterina e le sue figlie 3, dove interpreta nuovamente il ruolo di Rebecca, e sul grande schermo con l'opera prima diretta da Herbert Simone Paragnani,
Una canzone per te, che vede protagonisti Emanuele Bosi e Michela Quattrociocche. Nel 2011
prende parte ad un nuovo progetto, la webserie Freaks!, realizzata a basso budget e visualizzabile esclusivamente sul canale ufficiale YouTube della webserie. Nel 2011 gira la fiction Viso d'angelo e successivamente L'onore e il rispetto 3, in tv nel 2012. Nel settembre 2013 è su Canale 5 con
le 8 puntate di Baciamo le mani. Attualmente sta girando la nuova fiction Furore.
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FOTOGRAFIA
Inaugurazione mostra
a cura dell’AFR
" TRIBU'
da un viaggio nel
triangolo d'oro
di Chloé V. Ercoli
Bannister
dal 6 al 8 dicembre.
inaugurazione
venerdì 6 ore 12.00
Chiesa della
Provvidenza
Borgo Medievale
ingresso libero

L’Associazione Fotoamatori Ronciglione, (AFR) si è costituita nel 2010 per volontà di un gruppo di
persone che hanno in comune l'interesse per la fotografia, come pura forma espressiva, di catalogazione e divulgativa, del territorio dove l'associazione ha sede. Ronciglione e il territorio circostante sono la palestra dove molti dei fondatori e soci hanno iniziato la loro attività amatoriale di
fotografi. Costituendo l’associazione si è voluto dare forma “istituzionale” alla volontà di divulgare
e far conoscere l'espressione fotografica come cultura, attraverso iniziative editoriali, mostre,
work-shop, seminari, conferenze, concorsi fotografici. In questo ambito, molta attenzione è rivolta
alla formazione e all’ aggiornamento in materia di fotografia e di arti visive. Collaborando con le
istituzioni, e le altre associazioni che da anni operano sul territorio e facendosi promotrice di diverse iniziative, l’Associazione Fotoamatori Ronciglione intende offrire un apporto alla valorizzazione
del patrimonio storico, artistico, culturale e turistico della bella e antica Città di Ronciglione, ricca
di storia e di testimonianze del passato. " TRIBU' ": da un viaggio nel triangolo d'oro - di Chloé V.
Ercoli Bannister, socia AFR
“Tribù: da un Viaggio nel Triangolo d'Oro" La mostra comprende un insieme di fotografie che ritraggono principalmente le donne appartenenti alle varie “Tribù Collinari” che vivono nel rinomato
Triangolo d’Oro, una zona compresa fra la Birmania, il Laos, la Tailandia del Nord e il Vietnam,
famosa per la produzione di oppio. Popolazioni di origine nomade, a seguito del divieto di coltivare oppio negli anni ‘70, principale fonte di guadagno, sono diventate stanziali e hanno iniziato la
coltivazione di altri prodotti. Malgrado la legge, la coltivazione dell’oppio è tuttora diffusa sugli
altopiani, a ridosso delle giungle.Le fotografie raccontano di un viaggio a stretto contatto con le
tribù, di uno studio antropologico che ritrae l’evoluzione di usanze e tradizioni, di come rimangano l’unico mezzo di sostentamento possibile, malgrado siano ormai prive di utilità sociale. Rapidamente scompaiono i costumi, gli usi si trasformano, gradualmente s’insinua la globalizzazione e
l’occidentalizzazione, anche nei luoghi più remoti della terra, lasciando queste fotografie come
unica testimonianza di ciò che a breve non esisterà più.
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MOSTRA
Arti Plastiche

È un allestimento-istallazione permanente realizzato da Luca Cristofori per la Boutique di
complementi d’arredo “Sogni e Nuvole” di Silvia Jacopini. L’opera si svilupperà sulla facciata del palazzo e all’interno del negozio stesso sito in via Solferino n. 44

ESTENSIONI

Luca Cristofori, artista creativo romano e fashion designer. Catapultato nel noioso mondo
contemporaneo, dissociato da ogni forma di monotonia e banale normalità, Luca Cristofori, oltre a curare numerose direzioni artistiche di eventi cool nazionali ed internazionali,
adora e realizza tutto ciò che faccia volume, a partire dalle enormi scenografie realizzate
per carri allegorici, stand fieristici ed eventi rai, per finire agli abiti scultura, realizzati con
qualsiasi genere di materiale. Sua particolarità sono le enormi sculture-installazioni in
quello che lui definisce “petrolio bianco” (in realtà polistirolo), con il quale riesce a dare
effetti scenici di enorme impatto visivo. Ma il suo estro non si ferma al polistirolo, è in continua sperimentazione con se stesso e con tutti i materiali che lo circondano, in particolar
modo con quelli plastici, che cerca sempre di alterare e modificare nelle più svariate forme, dimensioni e colori. Tutto questo grazie ad una fusione tra studi di ingegneria, architettura, moda, scenografia, musica, danza, pittura e scultura: arti e discipline che Luca
ha sempre amato e che cerca di combinare in ogni sua opera creativa. Info :
www.lucacristofori.com

Istallazione di
LUCA CRISTOFORI
dal 6 al 8 dicembre

Sogni e Nuvole
Via Solferino
Ingresso libero
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LETTERATURA
LIBRI RANDAGI
a cura Maria Cangani
in collaborazione con
COOP Ronciglione
dal 6 al 8 dicembre
Coop Ronciglione
Via Beata Rosa
Venerini

La COOP- Unicoop Tirreno,che nel suo Statuto ha come obiettivo la difesa della
Cultura e delle Tradizioni, aderisce a CUBO FESTIVAL, mettendo a disposizione i
suoi “LIBRI RANDAGI”,presso il Punto Vendita di Ronciglione. La “Sezione Soci
Cimini”, rappresentata , dalla Vice Presidente: Maria Cangani è lieta di contribuire, in tal modo, alla diffusione della Cultura. Nel 2003, riprendendo l’idea di abbandonare 1 libro sulle panchine, ricordando che la COOP Aveva,sin dagli esordi, 1
stanza dedicata ai libri, è stato proposto di riattivare questa tradizione, all’interno
dei Punti Vendita, con l’aiuto dei Soci –volontari e di quanti volessero donare libri.
L’angolo dei “LIBRI RANDAGI” è nato da qualche anno e, grazie ai Donatori e ai
Lettori, ha superato i 15.000 testi a disposizione di chiunque ami la lettura, lo studio, l’approfondimento! Numerose sono state le Donazioni a Scuole, Istituti, Ospedali, Associazioni ed altri . Che hanno così potuto ampliare le loro Biblioteche. Tutti
noi siamo felicissimi di offrire un’opportunità così ampia ai nostri Soci e/o Clienti!
In occasione del CUBO FESTIVAL nei giorni 6 / 7 / 8 / dicembre 2013 vi aspettiamo Alla COOP e chiunque trovasse 1 Libro che gli interessa può “Adottarlo” !!! La
lettura apre il cuore e la mente! Approfittatene! “Sic tibi decurrant felicia tempora, Lector !”
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
LE REVE DU DIABLE
di Alessandro Vettori
Alterego Edizioni
venerdi 6 dicembre
ore 16.00
Biblioteca Comunale
Corso Umberto
ingresso libero

Un thriller atipico incentrato sulla figura dell'artista
Andrea Sterni è il critico d'arte più autorevole in Italia e non solo. Interprete sottile nonché
infallibile scopritore di nuovi talenti, Sterni è in grado di consacrare con un suo giudizio
favorevole la carriera di ogni artista. Sono in molti, dunque, a sottoporgli il proprio lavoro,
nella speranza di attirarne l'attenzione. Fra loro anche un artista anonimo, che prende a
spedirgli con regolarità buste contenenti le foto di proprie installazioni, firmandosi: "Le
rêve du diable". "Il sogno del diavolo" diverrà per Sterni un'ossessione, una sofisticata
sciarada da risolvere il prima possibile, anche perché i manichini usati per le installazioni
sono i cadaveri di persone appositamente uccise. Chi è il misterioso artista che distrugge per creare? È un genio o un folle? E può la bellezza giustificare mai l'orrore? Le rêve
du diable è un thriller spietato e sconvolgente, che conduce il lettore negli abissi dell'arte
e della mente che la crea, là dove il diavolo si rivela essere un fragile angelo caduto.
Alessandro Vettori è nato a Ronciglione (VT) il 12 giugno del 1975. Artista poliedrico,
ama sperimentare in diversi campi: poesia, narrativa, performance, installazioni, video,
elaborazioni grafiche, reading, design; dando priorità alla poetica indagata attraverso collocazioni e condivisioni sempre nuove. Ha lavorato come aiuto regista in teatro, cinema e
televisione (Rai, Mediaset, ITC movie, La7, Digital Film, Politeama Genovese). È ideatore
di concept unici nel suo genere e già autore di altri due romanzi: Il bianco rumore dei respiri (Futura Edizioni, 2011), Breve storia di un inconcludente (Foripsi, 2012). Una sua
poesia è installata, tramite un'opera scultorea dell'artista Rinaldo Capaldi, presso la biblioteca della Scuola di Filosofia dei frati cappuccini di Viterbo. È inoltre il progettista del Palazzo delle Maestranze, gioiello decorativo della Tuscia Viterbese adibito a spazio polifunzionale per le arti. Attualmente è impegnato nella realizzazione di un'importante opera,
unica nel suo genere, che definisce Installazione Poetico Sociale.
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ARTI VISIVE
MUSICA
LIVE PAINTING
PERFORMANCE
Con Bernardo La Fonte
Stefano Cianti
venerdi 6 dicembre
ore 17.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
Ingresso Libero

La LIVE PAINTING PERFORMANCE “Sulla pelle del suono” di Stefano Cianti, con la collaborazione di Bernardo La Fonte, nasce dall’esigenza di condividere l’intimo dialogo tra pittura e musica. Il gesto pittorico di Stefano Cianti, seguendo il suono del sassofono di Bernardo La Fonte,
immerge lo spettatore in un’atmosfera sognante dove le emozioni prendono forma sulla superficie
della tela. Il fine è quello di creare un feeling emozionale tra il ritmo del suono che guida l’azione
pittorica e lo sguardo del pubblico. STEFANO CIANTI Dopo aver conseguito il diploma di maestro d’arte nel settore “ceramica” presso l’istituto d’arte di Civita Castellana (VT) si iscrive all’Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo”. Nel 1997 consegue il diploma di laurea presso l’accademia viterbese dopo aver trascorso, ai fini della stesura della tesi, un periodo di studio nella
Nuova Accademia di Milano. Artista poliedrico, Stefano Cianti si esprime con diverse tecniche. Il
suo lavoro spazia dalla decorazione artistica per luoghi pubblici e privati, alla creazione di oggetti in ceramica (complementi d’arredo e sculture) e alla pittura a grisaglia su vetro. Nella ricerca
l’interesse di Stefano Cianti è rivolto verso le infinite possibilità espressive della pittura e della ceramica. Nella ritrattistica ha ricevuto commissioni importanti. Il Cardinale Raymond Leo Burke gli
ha commissionato il ritratto ufficiale di Papa Francesco per il suo appartamento. Attualmente Stefano Cianti collabora con lo studio di Architettura e Design “Segno Creativo” e, tra l’altro, lavora
con importanti centri di Città del Vaticano per la realizzazione di articoli di arte sacra. Bernardo
la Fonte Inizia giovanissimo la strada della musica (ad 8 anni suona il saxsofono). Dopo le prime
esperienze con vari gruppi pop degli anni ‘70 compone e pubblica per la Durium con il gruppo
poprock “Blocco Mentale” il suo primo album “Poa” (in greco “Verde”). Conosce il primo successo discografico con “L’ amore muore a vent’anni” composto e prodotto da Marcello Marrocchi e
da Antonello De Santis. Finalmente nel 1978 con il gruppo dei “Limousine” vince il Cantagiro e
arriva un grande successo radiofonico con “Camminerò solo” scritto e prodotto per Vincenzo Micocci della IT. Nel ‘79 vince “Castrocaro” e partecipa con i “Limousine” al “Festival di Venezia”
classificandosi secondo con “Malgrado te malgrado noi”. Nel frattempo crea lo studio di registrazione “Pomodoro Studio” dove registrano: Castelnuovo, Minghi, Carosone, Bennato, Greco e altri.
Nel ‘82 scrive la sigla di Sanremo “Ci siamo anche noi” cantata da Astrella Donovan figlia del famoso cantautore inglese Donovan. Nel 1983 sposa Artistico e Musicale del Gruppo Strumentale
di Ateneo delll’Università degli Studi de L’Aquila.
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MUSICA
Concerto del
QUARTETTO D’ARCHI
SIBYLLA
a cura
dell’Ass.Tormillinarte
venerdi 6 dicembre
ore 18.00
Chiesa della
Provvidenza
Borgo Medievale
ingresso libero

Il Quartetto Sibylla si è formato nel 2011 in seno all'Orchestra Giovanile Italiana, sotto la
guida del Maestro Antonello Farulli. Ha partecipato al Festival Sesto Rocchi 2011 e 2012,
frequentando masterclass con il Maestro Andrea Repetto (viola del Quartetto di Torino) e
con il Quartetto di Cremona. Ha inoltre lavorato con i Maestri Antonello Farulli e Tiziano
Mealli presso la Scuola di Musica ed Arte integrata "Sinfonicamente" di Verona e presso
l’Accademia Pianistica Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”. Ha frequentato il
corso speciale di quartetto alla Scuola di Musica di Fiesole con il Maestro Andrea Nannoni. Ha avuto inoltre l'occasione di lavorare con i Maestri Alina Company e Riccardo Cecchetti e di frequentare masterclass con il Quartetto Casals e con il Maestro Jürgen Kussmaul. Ha partecipato al 3° ciclo di concerti "Note di Primavera" organizzato dalla Scuola
di Musica di Fiesole presso l'auditorium Cosimo Ridolfi della Banca CR Firenze, ed alla
rassegna di musica da camera all'interno della manifestazione "Estate Fiesolana Classica
2012". E' risultato vincitore del 1° premio al 5° Concorso Internazionale “Giovani Musicisti
- Città di Treviso”, del 2° premio al 18° concorso di Musica da Camera "Giulio Rospigliosi" di Pistoia ed al 9° Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale "Città di Riccione" e del
3° premio al 3° concorso musicale "Premio Crescendo 2012" di Firenze. Attualmente i
componenti del Quartetto Sibylla studiano rispettivamente con i Maestri Carlo Chiarappa,
Danilo Rossi, Johannes Goritzki e Aldo Campagnari (secondo violino del Quartetto Prometeo) presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano. Il nome scelto, “Sibylla”,
nasce da un gioco di parole (l’intervallo discendente formato dalle note si bemolle - sib e la), volendo associare i nomi delle note alla figura della Sibylla, sacerdotessa-oracolo
della mitologia greco romana. Con una metafora, sia il linguaggio divino che quello musicale sono (parafrasando la teoria della”Musica degli Astri” platonica) forme d’espressione di più alto significato e complessità, che gli strumentisti- come la Sybilla- hanno il compito di svelare all’uditorio. Il Quartetto ha scelto di ispirarsi all’antichità classica anche perché tutti i componenti provengono dall’area geografica identificabile un tempo con l’Etruria (Toscana, Veneto meridionale e Alto Lazio).
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
LA CITTA’ DI ADAMO
di Giorgio Nisini
Introduce la Prof
Francesca Romana
Stocchi
a cura dell’Istituzione
Biblioteca
venerdi 6 dicembre
ore 18.30
Biblioteca Comunale
Corso Umberto
ingresso libero

Laureato in Lettere presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", ha conseguito
un dottorato di ricerca in Studi di storia linguistica e letteraria italiana con una tesi dedicata all'opera di Pier Paolo Pasolini. Per alcuni anni insegna sociologia della letteratura presso la Facoltà di Scienze Umanistiche (Roma, Università La Sapienza) e si dedica prevalentemente all'attività critica e saggistica. La passione per il cinema lo porta nel frattempo
a scrivere una monografia dedicata a Robert De Niro (2004) e a collaborare con la Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, per la quale cura un ciclo d’incontri poi raccolti
nel volume Saggi e dialoghi sul cinema (con Maria Giuseppina Di Monte e Alessandra
Barbuto, 2006). Nel 2008 pubblica il suo primo romanzo, La demolizione del Mammut
(2008), con cui vince il Premio Corrado Alvaro opera prima e arriva tra i cinque finalisti
del Premio Pier Vittorio Tondelli. Il suo secondo romanzo La città di Adamo (2011), storia
di un imprenditore agricolo costretto a fare i conti con un'insidiosa ombra che grava sul
passato della sua famiglia, viene selezionato tra i dodici finalisti della LXV edizione del
Premio Strega. I due romanzi, insieme al terzo attualmente in lavorazione, compongono
quella che l'autore ha definito Trilogia dell'incertezza.
Nisini è anche attivo sul fronte dell'organizzazione culturale. Nel 2011 ha fondato l'associazione culturale Officina Mente, con cui ha realizzato i progetti "Lo Smontalibri" (2012),
insieme al giornalista Roberto Ippolito, e "Lavorare con i libri, lavorare con le storie"
(2012). Ha inoltre collaborato con i festival culturali Pordenonelegge (2008), Piceno d'autore (2012) e Caffeina (2012, 2013).
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MUSICA
GIAMMARCO
CASANI
Recital per Clarinetto
venerdi 6 dicembre
ore 19.00
Chiesa San Sebastiano
Piazza V. Emanuele
ingresso libero

Nato a Viterbo nel 1973 ha studiato clarinetto al Conservatorio Santa Cecilia di Roma, diplomandosi nel 1994. Ha studiato Musica da camera con Alain Meunier all' Accademia Chigiana di Siena e si è perfezionato A.Carbonare e A. Marriner. Ha iniziato la sua carriera musicale con l'Orchestra Philarmonia di Roma, suonando al Festival di Musica Riva, a Nottingham, Manchester, San
Leo, Rovereto e Lanciano. Ha proseguito collaborando come primo clarinetto con l'Orchestra del
Teatro Lirico di Cagliari, l'Orchestra da Camera di Mantova, l'Orchestra Sinfonica Abruzzese, Roma Sinfonietta, l'Orchestra Sinfonica della Rai di Roma e l'Orchestra Mozart. Dal 2002 è primo
Clarinetto dell' Orchestra Sinfonica di Roma (vincitore del concorso internazionale) con la quale si
è esibito nelle sale da concerto più importanti al mondo.Durante la sua carriera di strumentista ha
suonato sotto la direzione di direttori del calibro di Yuri Ahronovitch, Claudio Abbado, Othmar Maga, Ennio Morricone, Francesco La Vecchia, Anton Nanut, Yeruham Scharovsky, Milan Turkovic,
Hansjorg Schellemberger, Gabriel Chmura, Julian Kovatchev, Oliver Knussen e molti altri. Nel settembre 2008 è stato invitato a ricoprire il ruolo di primo clarinetto presso l' Orchestra Mozart per
la prima esecuzione mondiale del brano "Funf Weitere Sternzeichen" di Stockhausen. Ha inciso
con il pianista Stefano Giardino un disco dal titolo Il Clarinetto in Francia nel '900; sempre con
Stefano Giardino nel 1999 ha fatto una tournèe in Brasile per l'Istituto Italiano di Cultura di Rio de
Janeiro. Fa inoltre parte del Quintetto di Fiati dell'Orchestra Sinfonica di Roma e suona in duo con
la pianista Désirée Scuccuglia. svolge anche un'intensa attività concertistica come solista; tra le
sue numerose esecuzioni si segnala il Concerto per clarinetto e la Sinfonia concertante per fiati di
Mozart il Duetto Concertino di Strauss per la Stagione Sinfonica 2006/07 dell'Orchestra Sinfonica
di Roma; nel gennaio 2005 é stato invitato per il 20° anniversario del Fadjr International Music Festival di Teheran dove ha eseguito il Concerto di Mercadante e Introduzione Tema e Variazioni di
Rossini; nell'ottobre del 2010 registrerà con l'Orchestra Sinfonica di Roma il concertino di Busoni
per la casa discografica Naxos. Parallelamente a queste attività, svolge anche attività didattica
tenendo master class in Italia e all'estero. E' docente presso la Fondazione Arts Academy di Roma di clarinetto sia nella scuola normale che nei corsi di perfezionamento, dove è assistente di
Andrew Marriner per i corsi internazionali di alto perfezionamento. Nell'aprile 2009 è stato componente della giuria del concorso "Beijing International Music Competition" dedicato al clarinetto.
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LETTERATURA
Conferenza e
presentazione libro
PETROLINI INEDITO
A cura dI
Ilde Consales
venerdì 6 dicembre
ore 19.00
Sala Conferenze BCC
Via Roma
ingresso libero

''Ho imparato a sondare la stupidaggine, ad anatomizzare la puerilita', a vivisezionare il
grottesco e l'imbecillita' del nostro prossimo, per arricchire il museo della cretineria. Il mio
ideale era ormai la creazione dell'imbecille di statura ciclopica'', sublime, scriveva nel
suo Discorso dell'attor comico , ed e' facile oggi pensare subito alle sue 'macchiette', da
Gastone a Fortunello. Di qualita' personalissime, attore autore d'istinto, ma tutt'altro che
incolto, certo, per tutta una parte della sua produzione, gli rimase il segno della sua collaborazione alla messinscena di lavori futuristi come Marinetti o Corra, oltre che della scrittura con Cangiullo dell'atto unico Radioscopia nel 1917. Certo versi come quelli qui raccolti de 'Il teppista politico' sono ancora d'attualita', con quell'affermazione che la fedina
penale conta poco se ti metti in politica, e non girano attorno ai problemi. La verita' e' che
le sue macchiette, i suoi personaggi, ma anche i testi lunghi, nascono da una severa vena moralista, quella di chi pensa quel mondo, quello inizio Novecento, tra le due guerre e
poi il fascismo, si possa affrontare solo polemicamente, facendone percepire la verita'
attraverso la comicita'. Ma sappiamo che esiste anche un Petrolini piu' serio, autore di atti
unici e vere commedie (con anche riscritture di altri, come Agro de limone dalle pirandelliane Lumie di Sicilia) ''senza alcuna concessione al teatro d'avanguardia, ma piuttosto
da collocare sulla linea dolceamara che, seppure con diverse modalita', accomuna Pirandello a Eduardo'', come annota Claudio Giovanardi, ordinario di linguistica a Roma Tre,
nel suo saggio introduttivo a questo Petrolini inedito, curato con Ilde Consales, ricercatrice nella stessa universita', nato dalla scoperta di quanto sia ricco il dimenticato fondo di
manoscritti dell'attore, ritrovato alla Biblioteca del Burcardo della Siae a Roma. Insomma
un Petrolini piu' profondo e complesso di quello che solitamente si conosce, solo basato
sulle 'macchiette', i 'colmi', i pezzi da varieta' e rivista, grazie alla meritoria riproposta di
Mario Scaccia, Fiorenzo fiorentini e Gigi Proietti, e che in queste pagine viene affrontato
quasi per la prima volta nella sua totalita' di ''teatrante senza confini'', con la pubblicazione, accanto a nuovi testi brevi di gran forza satirica, di cinque atti unici, e commedie.
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CINEMA
PETROLINI in 35mm
Proiezione del film
venerdi 6 dicembre
ore 21.30
Teatro Petrolini
Via Sutri
ingresso libero

L’associazione Rinascimento grazie a Roberto Torelli è riuscita a recuperare la pellicola
originale del film “Petrolini” in 35mm presso la Cineteca Nazionale. La sera del 6 dicembre presso il Teatro di Ronciglione che porta il nome del grande artista il film sarà proiettato e commentato da importanti personaggi del mondo della cultura.
Ettore Petrolini (Roma, 13 gennaio 1884 – Roma, 29 giugno 1936) è stato un attore, drammaturgo, scrittore e sceneggiatore italiano, specializzato nel genere comico. È considerato uno dei massimi esponenti di quelle forme di spettacolo a lungo considerate teatro minore, termine con il quale si identificavano il teatro di varietà, la rivista e l'avanspettacolo.
Viene ricordato nello spettacolo l'atteggiamento sbeffeggiante verso la dittatura che portò
il grande attore, in occasione della medaglia che Mussolini gli volle conferire, a pronunciare l'immortale ringraziamento:"E io me ne fregio!". Ettore Petrolini è ricordato per aver
creato il dadaista Fortunello. Nel 1923 fu iniziato alla massoneria in una Loggia all'Obbedienza di Piazza del Gesù[1]. La sua importanza nel panorama del teatro italiano è oggi
pienamente riconosciuta. Riassumendo in sé l'attore e l'autore, Petrolini ha inventato un
repertorio e una maniera che hanno profondamente influenzato il teatro comico italiano
del Novecento. Romano, figlio di un fabbro ferraio di Ronciglione e nipote di un falegname di via Giulia (Rione Regola, un quartiere del centro di Roma al tempo, e tutt'ora, molto
popolare) e quindi "popolano del miglior lignaggio", Petrolini frequentò fin da ragazzo i
teatrini romani, improvvisandosi attore per divertimento. L'ambiente dei baracconi di Piazza Pepe, dove Petrolini fece le sue prime esperienze artistiche, è quello descritto più tardi nella sua commedia Il padiglione delle meraviglie (1924): personaggi curiosi e pittoreschi, imbonitori, finti selvaggi e fenomeni di ogni genere.
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CONFERENZE
COME PUO' ESSERE
COSI' DIFFICILE?
a cura Valentina Vinci
in collaborazione con
dell’Associazione
Italiana Dislessia
Sezione di Viterbo

COME PUO' ESSERE COSI' DIFFICILE?
Questo sarà il tema che presenteremo al Cubo Festival 2013, con l'alternarsi di video, interventi e laboratori, per far capire le effettive difficoltà che provano, affrontano e cosa vogliono i ragazzi con disturbi specifici di apprendimento.

Sabato 7 dicembre
ore 10.30
Sala Consigliare
Comune di Ronciglione
Piazza Principe di
Napoli
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LETTERATURA

Il primo giallo ambientato durante il Carnevale di Ronciglione

Incontro con l’autore
PASTICCIACCIO DI
CARNEVALE
di A. Fregnaccia
e G. Castagnola

Coriannoló, il più illustre carnevalaro di Ronciglione, è scomparso alla vigilia del
Carnevale. La cittadina è in subbuglio e l'assessore al turismo, Eugenio Lotonfi,
decide di ricorrere a un investigatore privato per dare una svolta alle indagini. Rolando Scevola, noto anche come "mastino dei Banchi Vecchi", odia il Carnevale,
ma suo malgrado sarà costretto ad accettare il caso. Tra sfilate in maschera, coccodrilli giganti e situazioni surreali e divertenti, riuscirà l'investigatore a ritrovare
Coriannoló e a salvare il Carnevale di Ronciglione?

Alterego Edizioni
sabato 7 dicembre
ore 11.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso libero

Arturo Fregnaccia vive a Ronciglione. Archeologo di dubbia fama, da anni è alla
ricerca dell'elisir dell'eterna giovinezza, secondo alcuni custodito nelle segrete dei
Torrioni, o magari sepolto nelle profondità del Pozzo del Diavolo. Appassionato di
teatro, sta cercando uno stratagemma per rendere Pasticciaccio di Carnevale un
successo da palcoscenico.
Giacomo Castagnola vive a Ronciglione. Adepto della setta di Re Carnevale, di
cui è uno dei maggiori sostenitori, si guadagna da vivere raccontando fregnacce
e cercando l'oro nel Rio Vicano. Già "famoso" per alcune opere cinematografiche
di serie Z, con Pasticciaccio di Carnevale centra il proprio debutto letterario.
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!
MUSICA
MAURO DOLCI E
DIANA SAIU DUO
Omaggio alla musica
del 900
sabato 7 dicembre
ore 16.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso Libero

Mauro Dolci, bassista, compositore ed arrangiatore inizia la sua attività nel 1976 dopo aver studiato contrabbasso con il M° Bruno Tommaso. Suona e collabora con molte star internazionali ed
italiane del jazz quali Bud Freeman, Harry Edison, Tony Scott, Internatinal Jazz Quintet, Jazz Makers, Marcello Rosa, Lelio Luttazzi etc. All’inizio degli anni 80 suona con numerosi artisti sudamericani come Gilberto Gil ( Blitz live RAI 2 ), Jim Porto ( LP SIG 1019 ospite Chet Baker ) e Irio de
Paula. Dal 81 è chiamato da Renzo Arbore a suonare in moltissimi programmi TV ( “ Tele Patria
Internatonal “, “ Blitz “ “ Quelli della Notte “ Da li il tour di Renzo Arbore con la B.Boogie Band, ed
innumerevoli shows in TV. Nel 86 riceve il Disco d’Oro ( LP Fonit 143 ) Registra inoltre con Arbore
altri tre LPs. Nell’estate di quell’anno viene chiamato a far parte del gruppo di Ornella Vanoni- Nel
90-91 suona con il percussionista Tony Esposito e partecipa al Cantagiro ’90 in TV ( RAI 2 ). Nel
periodo 90/92 torna con Ornella Vanoni nel tour teatrale “ Quante storie “ Nel 93 partecipa alla
realizzazione dell’ultimo lavoro di Sergio Endrigo per la Globo records. Nel 94 come direttore musicale dello stesso artista realizza il tour suo teatrale e la sua partecipazione in TV al Festival di
Recanati. Nel 94/95 suona con il trio del cantante jazz Nicola Arigliano. Del 95 diventa musical-director del gruppo del cantante americano Herbie Goins per il quale arrangia e realizza il CD “
Searchin’ “( 1996 ). Nel 2002 partecipa al programma TV “ Notti mondiali “ ( RAI 2 ). Nel 2005-06
è assistente alla realizzazione delle musiche di “ Domenica In “( RAI 1 ) collaborando con il M°
Sandro Comini.
Diana Saiu Studia canto con Sabrina Zunnui, Cecilia Izzi, Carolina Gentile, Cinzia Spata e Raffaella Misiti. Frequenta il triennio di Canto Pop al Conservatorio di Frosinone. Partecipa a stages con
“WeBe3” il trio vocale composto da Rhiannon, Dave Worm e Joey Blake,; Shawnn Monteiro al “TusciaJazz”; “Tecniche e pratiche -dal canto al videoclip- dalla composizione alla produzione discografica” con E.Polizzi a Castrocaro terme; “Stage di Canto e perfezionamento vocale” con Vito
Caporale, Cinzia Spata, D.Pandimiglio, M.Frisina e Carolina Gentile; “Corso di interpretazione del
testo” con Grazia Di Michele; Corso di Musicoterapia alla Fedim; Corso “monostilistico Jazz” all’Università della Musica di Roma. Ha aperto il concerto di Romano Mussolini, Al Bano Carrisi,
Tony Esposito e Cugini di Campagna. Esperienza da corista con Grazia Di Michele.
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LETTERATURA
Rassegna letteraria
AUTORI DELLA
TUSCIA
Paolo Ceccarini,
Rosanna Corrieri e
Camilla Migliori
Alterego Edizioni
sabato 7 dicembre
ore 16.30
Biblioteca comunale
Corso Umberto
ingresso libero

Paolo Ceccarini è nato nel 1983 a Viterbo, dove tuttora risiede. Laureato in Scienze Politiche, da
sempre nutre un grande interesse verso il mondo della letteratura e della poesia. Per quanto riguarda la produzione poetica, nel 2004 ha vinto il premio Les Lyriques di Prospettiva editrice. Ha
pubblicato due raccolte di poesie: L'inchino delle stelle (L'Autore Libri Firenze, 2004), Il vulcano
impaurito (Zerounoundici edizioni, 2008). È apparso sul primo e terzo volume di Letteratura italiana – Poesia e Narrativa dal Secondo Novecento ad oggi (Bastogi editrice) con uno studio critico
sulle sue opere e la pubblicazione della silloge Le Profezie. Dentro Ambra è il suo primo romanzo.
Rosanna Corrieri, di origini siciliane, è nata a Venezia nel 1963. Vive a Vitorchiano, in provincia di Viterbo,
nell'azienda agricola di famiglia. Laureata in giurisprudenza, dal 2010 si dedica alla narrativa, prendendo
spunto per i suoi racconti da fatti di cronaca e da storie vere che riguardano le tematiche relative alla tutela
dell'ambiente e degli animali.Ha già pubblicato Sean, Raul, e i nove gatti del campo delle perle (primo premio concorso "Soldatini di Latta", II edizione – 2011, Edizioni Archeoares, 2010), il racconto breve Quindici
piccoli Babbi Natale (premio letterario interlingue "Montagne d'Argento" XX edizione – 2011, Keltia Editore,
2011), il racconto breve Bambolo e Rosina (Maremmi Editore Firenze, 2013). La zaffera del cavaliere è il
suo primo romanzo storico.
Camilla Migliori, autrice drammatica e regista di prosa, vive e lavora tra Roma e Viterbo. Ha scritto e diretto molti lavori teatrali, partecipando a festival e rassegne e ottenendo numerosi riconoscimenti. Per quanto
riguarda la produzione teatrale, tra i testi pubblicati e andati in scena, ricordiamo: Un delitto in via Sistina –
Contessa Lara (prima rappresentazione Palazzo delle Esposizioni, Roma 1998), Un cuore logico (Edizioni Il
Ramo d'oro, 1999), Beatrice di Tenda (Premio G.Vignoli, presentazione al teatro Belli, Roma 2005), Il femminista (3° Premio Gerundo 2007, rappresentato a Milano nella rassegna Anima Mundi), Per motivi tecnici
(Targa Siad – Claudia Poggiani, 2009; Rivista Ridotto 4, 2009), Teatro abbandonato con delitto (Premio Fersen 2009 – Editoria & Spettacolo, 2010), Le donne e il loro dàimon (Libreria Croce, 2010). È autrice di libretti per musical, tra cui Quant'è vero che mi chiamo Desdemona (Conservatorio di Musica di Frosinone,
2010). Ha pubblicato racconti brevi in Noie, paranoie e piccole manie (Editori del Grifo, 1999), Effetto Mozart (Edilet, 2008).
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LETTERATURA
Poesia

POESIA E MUSICA
a cura del
Centro Ricerche e Studi
di Ronciglione

Il Centro Ricerche e Studi di Ronciglione la più antica associazione culturale
della città e organizzatrice del premio letterario nazionale di poesia “Roncio
d’Oro” per il Cubo Festival organizza un’appuntamento con la poesia. Una
lettura di poesia scritta da poeti ronciglionesi ed accompagnata da una selezione musicale ad hoc.

sabato 7 dicembre
ore 16.30

Chiesa della
Provvidenza
Borgo Medievale
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ARTI PLASTICHE
Installazioni

KrisAlide E’ il punto d’incontro tra Alessandro Vettori e Kris Giovanni DB da dove parte un percorso di sperimentazione, emozionale e sensoriale, identificandosi un’esperienza unica nel suo genere.

A l’Interieur
Istallazione Poetico
sensoriale
a cura A. Vettori e
K. G. Di Basilio
(Krisalide)

Alessandro Vettori artista e scrittore poliedrico che da anni sperimenta e promuove la diffusione
della poetica attraverso installazioni sociali e sensoriali volte alla stimolazione della creatività dei
partecipanti. Ideatori di concept unici nel loro genere, diverse sue installazioni permanenti sono
collocate in importanti location Italiane. Fa della condivisione uno dei suoi punti fermi vantando
importanti collaborazioni con artisti delle più diverse discipline. Ad oggi ha fondato con il Landescape Architect Kris Giovanni DB il gruppo creativo “KrisAlide” per un ulteriore sviluppo del
proprio lavoro. Kris Giovanni DB è un Landscape Architect. Laureatosi presso l’Università di Roma la Sapienza con indirizzo Architettura del Paesaggio. Attesta collaborazioni con diversi studi
di Architettura e di Paesaggio, ricoprendo ruoli di primo piano sia nella fase di progettazione sia
in quella di realizzazione. Ad oggi continua il suo percorso di ricerca nella semantica dell’Architettura del Paesaggio, definendosi un flàuner nelle dinamiche complicazioni della vita moderna. In
collaborazione con il poliedrico artista Vettori Alessandro, ha fondato oggi il gruppo creativo di
studio e progettazione “KrisAlide”.

sabato 7 dicembre
ore 17.00
inaugurazione
istallazione
Castello della Rovere
Borgo di Sopra
ingresso euro 3

L’installazione poetico sensoriale dal titolo “à l'intèrieur” è un ulteriore evoluzione dell’Installazione Poetico Sensoriale “…nei sensi” ideata da Alessandro Vettori che vuole, grazie alla collaborazione con Kris Giovanni DB, indagare ancora più a fondo nei campi della percezione sensoriale
e dell’emozionale. Gli ospiti saranno parte integrante dell’opera con la quale interagiranno totalmente per l’intera esperienza che li vedrà coinvolti attraverso la stimolazione di tutti i cinque sensi. L’installazione ha la finalità, oltre che di realizzare una sorta di cellula intima dove poter amplificare l’ascolto di sé, quella di stimolare in maniera condivisa la creatività che ogni individuo ha nel
proprio DNA. La propria creatività come stimolo della creatività altrui. In occasione della prima
che si realizzerà durante il CUBO Festival il senso del gusto sarà curato dallo chef Andrea Raffaldoni.
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TEATRO
Conferenza
Il Teatro come
metafora della vita
A cura del professor
LUCIANO MARITI
sabato 7 dicembre
ore 17.30
Sala Conferenze BCC
Via Roma
ingresso libero

Luciano Mariti è professore ordinario di Discipline dello Spettacolo all’Università
di Roma “La Sapienza”. Ha iniziato la sua attività scientifica in dialettico connubio
con la professione di attore-drammaturgo, svolta nel teatro d’avanguardia, e di
sceneggiatore per le Televisioni svizzera e italiana (fra l’altro, per la RAI il film Nivasio Dolcimare, 1984 introdotto da Leonardo Sciascia). E’ stato direttore del Dipartimento di Arti e scienze dello spettacolo, presidente del Corso di Studi e dal 1994
è nel consiglio direttivo del Centro Teatro Ateneo. Dirige il master “Teatro nel sociale e drammaterapia”. Fa parte del comitato di redazione della rivista “Biblioteca
Teatrale”, e collabora con “Teatro e Storia”. Ha promosso numerosi convegni internazionali, gli ultimi dei quali dedicati al rapporto fra Spettacolo e Neuroscienze.
Attualmente partecipa al programma di ricerca europeo ECLAP (European Collected Library of Artistic Performance) con partners di 13 nazioni europee. E’ stato
ospite in Università straniere, tra cui “La Sorbonne” di Parigi. Tra le numerose pubblicazioni - circa 80 - alcune tradotte anche all’estero, si ricordano i volumi: Commedia ridicolosa. Comici di professione, dilettanti, editoria teatrale nel Seicento,
1978; Il paese di carnevale, 1983; Don Giovanni o l’estrema avventura del teatro.
Il nuovo risarcito Convitato di pietra di Giovan Battista Andreini, Roma, 2003 (in collaborazione con S. Carandini); Diálogos entre teatro y neurociencias, Bilbao,
2010, insieme a C.Falletti, G.Mirabella, S.Paradiso, J.-M. Pradier, J.Schranz,
Ho.Czertok, G.Sofia (coordinación); La Giudiata. La tradizione in vita di una sacra
rappresentazione anonima del Quattrocento, Ronciglione, Centro Ricerche e Studi, 2011. Ha curato, Alle origini del teatro moderno: la Commedia dell'Arte, 1981;
Lettere sulla mimica di Johan Jacob Engel, 1993.
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MUSICA
“Folk & Blues”
Brani Originali e cover
arrangiate da
Jacopo Moretti
Giammarco Boni

Il duo dei giovanissimi Jacopo Moretti e Giammarco Boni presenterà un concerto dedicato al Folk e al Blues. Durante l’esibizione saranno suonati brani
originali e cover leggendarie della musica arrangiate per due chitarre e voce. Tra i brani “Last the Kiss” di Eddie Veber, “Hurricane” di Bob Dylan,
“Lawyers guns and the money” di Warren Zevon, fino ai brani originali come
“Black haired girl” e “This fuckin world” di Jacopo Moretti.

sabato 7 dicembre
ore 18.00
Sede Associazione
Mariangela Virgili
Piazza degli Angeli
ingresso libero
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MUSICA
FABIO CINTI
presenta il nuovo cd
“MADAME UGO”
Fabio Cinti, musicista,
scrittore, cantautore.
Alessandro Russo Piano

sabato 7 dicembre
ore 18.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso euro 3

Fabio Cinti: musicista, scrittore, cantautore, classe 1977. Dopo un periodo romano, durante il quale pubblica – con il supporto artistico del poeta Mauro Mazzetti - Musica per lavare i piatti, nel 2009 Fabio Cinti si
trasferisce a Milano, e in quell'anno scrive la prefazione della riedizione di Dissoluzione, una raccolta di
poesie di Marco Morgan Castoldi, con il quale nel frattempo ha inaugurato una ricca collaborazione che
parte da una solida amicizia. Nell'Ottobre del 2010 esce il singolo Bow House che anticipa l’album L'Esempio delle Mele prodotto da Fabio Cinti con Danilo Lo Santo e Giovanni Mancini; l’album contiene tre brani
prodotti da Morgan e un brano con il testo di Pasquale Panella; i cinque video che accompagnano gli altrettanti singoli sono tutti diretti da Simone Di Turo che cura anche il progetto grafico dell'opera (e continuerà a
collaborare in tal senso anche sul disco seguente). Dopo l'uscita del suo primo disco, Fabio Cinti si occupa
anche di produzioni artistiche e di scrivere per altri mentre continua il lavoro di produzione al suo secondo
album che uscirà ad un anno esatto di distanza dal primo con la produzione esecutiva di alcuni fan-mecenate, situazione singolare che anticipa - in Italia - i tempi del crowdfunding. A Maggio 2012 viene pubblicato Il Minuto Secondo, dove affiancando i suoi sette inediti, Fabio Cinti si cimenta anche nell'adattamento di
alcuni brani celebri della musica classica e non solo; brani legati al ricordo e all’ardore dei sensi che compongono un album accolto in modo eccellente da pubblico e critica. Alla fine del 2012, edito da Trantran
Editore, esce Un anno d'amor(gan), romanzo di formazione dedicato all’amico Marco Castoldi che narra il
rapporto tra allievo e maestro: e a proposito di “maestri”, nel 2013 Franco Battiato gli affida le aperture di
alcune date del suo Apriti Sesamo Tour. - Il 15 Ottobre 2013 Mescal pubblica il suo terzo album - Madame
Ugo - che vede il contributo di artisti importanti del panorama musicale italiano. Per citarne uno su tutti:
l’album è stato anticipato il 14 Giugno dal 1° singolo intitolato Devo, scritto appositamente per Fabio da
Franco Battiato. Ad affiancare Fabio Cinti nella produzione artistica di Madame Ugo, l’inseparabile Giovanni Mancini e Lele Battista con il quale Fabio nel 2012 ha fondato Il Gruppo Corrente composto anche da
Davide Ferrario e da Yuri Beretta. Dopo Devo - feat. Davide Ferrario – è arrivato il 2° singolo - Finisce l’Estate - proprio sul cambio di stagione; una nuova fonte di calore per scaldare l’autunno musicale con la voce
dell’autore. Anche in questo caso, come accaduto per Devo, il brano è stato accompagnato dalla diffusione di un videoclip. Il 30 Agosto è la data deputata alla divulgazione del secondo singolo con un titolo più
che mai appropriato, Finisce l’estate, mentrel’album - Madame Ugo – è stato pubblicato il 15 Ottobre
2013... A pochi giorni di distanza è stato diffuso in rete il video di Dicono di Noi, esordio alla regia per Fabio Cinti
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
IL SOGNO DI DEAN
di Abiel Mingarelli
Alterego Edizioni
sabato 7 dicembre
ore 18.30
Cantina delle
Maestranze
Via Roma
ingresso libero

Parlare del romanzo di Abiel Mingarelli è come raccontare di un sogno che si è d’improvviso interrotto, straripante di malinconia, perso per sempre nel mattutino torpore del risveglio, alle prime luci di un' alba livida.
Una storia che si dispiega davanti a noi, Il Sogno di Dèan, con tutta la sua carica emozionale: pagine che
sono inevitabili tappe di pura sofferenza e inquietudine, personaggi ricchi di sfumature e dalle psicologie
complesse, tutti affannati nel cercare una loro dimensione, un scampolo di sole, nel cielo bigio che avvolge
Lake George e rende più fitto e oscuro il suo circostante bosco. Si ambienta negli Stati Uniti, nello Stato di
New York in una sorta di grande e tentacolare provincia, questo dolente racconto di formazione: la storia di
un ragazzo che sogna di ricongiungersi col padre, sparito in circostanze misteriose in seguito ad un’infamante accusa di duplice omicidio. Così Dèan Bass si ritrova a gironzolare per stradine e campagne, all’inizio dell’afosa estate del ‘95, tenendosi ben lontano da quella scuola frequentata malvolentieri, accompagnandosi a due amici chiassosi e stralunati, al pallone da basket mezzo sgonfio e ai pensieri di giornate
trascorse compilando il suo diario segreto, componendo intime poesie che mai a nessuno avrebbe fatto
leggere. In queste giornate sempre uguali, nel purgatorio di un’adolescenza che sembra non avere fine, è
il peso dei sogni, sedimentati nella coscienza al pari dei ricordi ed a loro pericolosamente contigui, a spingere il ragazzo nell’affannosa, pericolosa, ricerca di quel padre che mai conobbe. Nel vivere, pur di crescere, quella disgraziata condizione da perenne inseguitore che è poi, insieme al suo, il destino rio dell’America e l’Occidente tutto. Terre, vicende e vite, accomunate ancora una volta da quell’incolmabile senso di
orfanezza che strazia e permea i nostri tempi, da quelle piaghe indotte da un consumismo sfrenato e devastante: l’aver definitivamente rinunciato ai legami vincolanti della famiglia e all’ultraterreno, al sacro trascendente, per poter affermare a muso duro una libertà individuale gravosa, sterile figliastra di una disperata
solitudine esistenziale. Piccolo apologo morale a tinte fosche, il romanzo di Mingarelli, una storia alla Tom
Sawyer con risvolti particolarmente amari, è composto da tante piccole ed acuminate visioni dalla silenziosa catastrofe dei nostri giorni. Istantanee sbiadite, fotogrammi dispersi, di una cittadina di provincia e del
suo bosco misterioso – metafora fantastica, gotica, degna di quelle fiabe nere provenienti dalla profondità
del sangue e dall’angoscia – entrambi abitati da uomini interni in se stessi, che vivono il loro sordo dolore
rintanati in casa o nascosti in isolati rifugi, lontani dalla vita ma così vicini al loro passato, ai cadaveri dei
loro sogni. Il viaggio di Dèan valica i confini del razionale, approda a conclusioni dolorose quanto ineluttabili, è il cammino nel cuore pulsante del sogno, nel centro sanguinante e vitale della disperazione, sullo sfondo di un “grande nulla” che confonde e accomuna i paesaggi ai protagonisti, gli avvenimenti e i colpi di
scena, i colpevoli e gli innocenti.
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
PAOLO CREPET
presenta il libro
Impara ad essere felice
introduce la Prof.ssa
Francesca Romana
Stocchi
sabato 7 dicembre
ore 19.00

il famoso psichiatra presenterà il suo nuovo libro Impara ed essere felice.
Paolo Crepet è psichiatra e sociologo.
Per Feltrinelli ha pubblicato Le dimensioni del vuoto. I giovani e il suicidio (1993), Cuori
violenti. Viaggio nella criminalità giovanile (1995), Solitudini. Memorie d'assenza (1997),
e, con G. De Cataldo, I giorni dell'ira. Storie di matricidi (1998). Con Einaudi: Non siamo
capaci di ascoltarli (2001), Voi, noi (2003) e I figli non crescono più (2005), poi raccolti
nel volume La gioia di educare (2008); e inoltre la raccolta di racconti Naufragi. Storie di
confine (1999, 2002), La ragione dei sentimenti (2002 e 2004), Dannati e leggeri (2004 e
2006), Sull'amore (2006 e 2010), Dove abitano le emozioni (2007), con Mario Botta e Giuseppe Zois, A una donna tradita (2008), Sfamiglia (2009 e 2011), Un'anima divisa (2010),
L'autorità perduta (2011), Elogio dell'amicizia (2012). Crepet ha inoltre scritto per Einaudi
l'introduzione a Nemico di classe di Nigel Williams (2000), a Io, Pierre Rivière, avendo
sgozzato mia madre, mia sorella e mio fratello... (2000) e a I ragazzi della via Pál (2003).

Sala Conferenze BCC
Via Roma
ingresso libero
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MUSICA
CUORE IN JAZZ
a cura del
Tuscia in Jazz Festival
sabato 7 dicembre
ore 21.00
Teatro Petrolini
Via Sutri
ingresso euro 15
L’incasso sarà devoluto
in beneficenza alle
associazioni Cuore di
Mamma e Quelli che
con Luca

Cuore in jazz è la giornata che il Tuscia in Jazz e i grandi musicisti jazz
italiani vogliono dedicare ai bambini. A quei bambini che lottano ogni
giorno con la malattia. A chi opera ogni giorno per loro in una battaglia
che va dalla ricerca al lavoro sul campo. A loro Cuore in Jazz vuole dire
grazie e dare una mano. Un grande concerto il cui incasso andrà totalmente in beneficenza alle due associazioni “Cuore di Mamma” di Ronciglione che con loro lavora sul campo e a “Quelli che con Luca” che si
occupa di aiutare la ricerca. Hanno subito aderito all’iniziativa grandi
musicisti come Roberto Gatto, Enrcio Pieranunzi, Enzo Pietropaoli, Rita
Marcotulli, Aldo Bassi, Riccardo Arrighini, Giorgio Rosciglione, Gegè
Munari, Angelo Olivieri, Mauro Dolci, Pierpaolo Ranieri, Dario Panza,
Matteo Prefumo e tanti altri. E sponsor tecnici come Loud Professional
e Pianoforti Di Marco che hanno messo a disposizione gratuita le loro
attrezzature. La Neurosegno si occuperà, sempre gratuitamente, di tutta la campagna promozionale dell’evento.

42

LETTERATURA
Incontro con l’autore
SERGIO PRODIGO
presenta
Plagi d’autore
a cura di Associazione
TormillinArte
domenica 8 dicembre
ore 10.00
Sala Conferenze BCC
Via Roma
ingresso libero

L’intestazione medesima del libro vale e si legittima solo in senso relativo, poiché
tende a fondere, conglobare e aggregare in una generale e forse non pertinente
definizione (Plagi d’autore) tutto l’insieme di una ricerca particolare, finalizzata
maggiormente a classificare e collazionare momenti diversificati di analogie tematiche, connesse marginalmente alla validità e al valore dell’inventio ma disgiunte
dall’uso e dagli sviluppi logici e consequenziali. La prima indagine investiga,
esplora, classifica e analizza tutto ciò che, con arbitraria e soggettiva espressione
lessicale, può essere definito come “incisi ricorrenti”: formule o formulazioni acquisite, consolidate e anche logorate dall’uso, dall’abuso, dalle finalità, dalla diversificata collocazione e dai potenziali sviluppi. Di seguito, l’ampia problematica delle
similitudini e delle coincidenze tematiche si differenzia in base alla diversa collocazione stilistica, coinvolgendo nella inevitabile e conseguente dissacrazione i maggiori compositori della letteratura musicale, da Bach a Stravinskij; in coda l’illustrazione e la rassegna ragionata delle citazioni e delle autocitazioni, a completamento corollario di una ricerca cortese e amabile, aliena da intendimenti o fraintendimenti. Un giusto rifiuto e un equanime distacco da perentorie rivelazioni o da conseguenti rinvenimenti di clamorosi casi di plagio potranno forse apparire come un
limite o una rinuncia alla “vis polemica” o all’innesto di tardive diatribe e di ulteriori
dispute, ma ciò non si conformerebbe — per tutte le considerazioni espresse in
precedenza — allo spirito di una seriosa e corretta analisi musicale e alle stesse
finalità programmate.
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CREAZIONI
SARTORIALI
Parata di Costumi
scenici e sartoria
creativa
L'ARTE DELLE
MERAVIGLIE L'ALTA
MODA DEI SOGNI
a cura di
Daniela Scavolini
domenica 8 dicembre
ore 10.30
Via Roma, Piazza degli
Angeli e Borgo
Medievale

Al CUBO FESTIVAL partecipera' anche Daniela Scavolini, costumista, con "L'ARTE DELLE MERAVIGLIE-L'ALTA MODA DEI SOGNI" scintillanti creazioni sartoriali che sconfinano
nel gioiello, nel copri volto e nell'acconciatura. colori, dettagli, stoffe pregiate, armonie di
forme per gli abiti da scena e di carnevale realizzati interamente a mano, frutto di una personale rivisitazione di fiabe e storia...tra sogno e realta'. Se qualcuno dovesse chiederle:... qual'e' la colonna sonora ella tua vita?...risponderebbe sicuramente...il suono della
macchina da cucire a pedale!! meraviglioso strumento che serviva alla sua nonna per
realizzare i fantastici abiti creati con tessuti esclusivi, lavorati con tanto e tale amore da
diventare preziosi gioielli in stoffa agli occhi di tutti. E cosi' la versione economica della
Barbie, veniva trasformata nella star del momento proprio grazie a quei ritagli di stoffe
che sempre era in attesa di ricevere. Gli abiti per andare alle feste, sempre molto particolari ed elaborati con tutta la fantasia possibile. Il primo vestito da sposa...e poi gli
altri...gli abiti per le mascherate di carnevale. Mai un disegno: ci parli, vi incontrate e vede che tipo sei! Dopo qualche giorno ti chiama e ti dice " ce l'ho tutto in testa, mi ci sono svegliata stanotte e per me e' gia' finito! Che faccio? Ti fidi di me? Poi se c'e' qualcosa
da rivedere...tutto si puo' cambiare. Non ti preoccupare, ci penso io!" tranne qualche piccola modifica, nel corso degli anni solo una volta mi e' capitato di sentir dire " non mi piace!" ma questa e' un'altra storia. il carnevale, in particolare, una vera passione!! Forse
perche' hai modo di esprimere in pieno estro e fantasia. Le maschere per il viso, in cartapesta, spesso rifinite con i ritagli dei tessuti di seterie famose, Si comincia a lavorare da
ottobre per finire a febbraio realizzando anche 15-20 costumi per intere mascherate (il
tutto rigorosamente da sola!): negli ultimi 7 anni ogni carnevale di ronciglione ne ha ospitata una sui suoi carri. Quest'anno voglio andare a Fano, poi a Cento e a Venezia...il tutto
sempre da "indipendente"...e che soddisfazione quando ti chiedono " ma dove hai studiato?? Che corsi hai fatto? Quale accademia??? Veramente sarei ragioniera, ma ho scoperto di non essere molto portata per i numeri!
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TEATRO
Storie nostre. Fiabe e
racconti della
tradizione
a cura di Astarte con
Paolo Manganiello
domenica 8 dicembre
ore 11.00
Piazza degli Angeli
Borgo Medievale
Ingresso libero

“Con la testa fra le favole” La fiaba e più in generale i racconti della tradizione popolare
sono una parte fondamentale della vita di ognuno di noi. Il racconto orale, che deriva direttamente dal mito, e che in quanto tale ci riguarda e ci accomuna tutti - ha sempre un
forte fascino per coloro che ascoltano o semplicemente leggono storie e leggende. L’associazione Culturale Astarte di Viterbo propone una serie di letture dal titolo: “Storie nostre. Fiabe e racconti della tradizione” di e con Paolo Manganiello. Si tratta di fiabe e racconti, storie e novelle, della nostra tradizione popolare. Il tutto con una durata di tre quarti
d’ora. Ogni racconto sarà accompagnato da un’introduzione che servirà a inquadrare il
tipo di favola proposta, la morale che porta con se e il luogo in cui è stata raccolta e successivamente pubblicata. In questo modo i racconti dei nostri nonni e dei nostri genitori
torneranno ad essere vivi e pieni di suggestioni, diventando portatori di quel sapere antico, ma sempre attuale, che è bagaglio e ricchezza di tutti.
Paolo Manganiello Nato a Viterbo, attore, regista, storico del Teatro e operatore teatrale
del CTE (Centro Teatro Educazione) dell’ETI (Ente Teatrale Italiano) è laureato in lettere,
indirizzo Arti e Scienze del Teatro e dello Spettacolo, presso l’Università La Sapienza di
Roma. Svolge la professione di attore dal 1994 e dal 2002 si occupa di formazione sempre in ambito teatrale sia come regista che come didatta della visione. Insegna dizione,
uso della voce e comunicazione efficace dal 2004 presso accademie, scuole, corsi di
formazione e aziende. Dal 2008 è assistente alla cattedra di Storia del Teatro del prof.
Maurizio Giammusso, presso l’università della Tuscia a Viterbo. Dal 2005 si occupa di teatro integrato e lavora come operatore teatrale presso associazioni, centri socio riabilitativi
e centri diurni AUSL. Dal 2007 lavora come attore e collaboratore per il Tuscia Operafestival di Viterbo. Dal 2001 al 2005 ha lavorato come doppiatore e speaker in varie case di
produzione. Lavora tutt’oggi come speaker per pubblicità e documentari. Dal 2009 è direttore artistico di Senza Caffeina.
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
UN CASO DA NIENTE
di Silvano Boldrini
Alterego Edizioni
domenica 8 dicembre
ore 11.00
Biblioteca Comunale
Corso Umberto
ingresso libero

L'ingegner Pietro Soderi è un uomo di successo. Cinquantacinque anni, una bella moglie, due figli, villa con piscina e una carriera prestigiosa all'interno di una grande multinazionale. Di umili origini, Pietro ha costruito la propria fortuna con il sudore e la fatica, lottando per la conquista di una posizione sociale migliore. Il licenziamento in tronco, arrivato senza preavviso a causa di una forte crisi dell'azienda, si abbatte sulla vita dell'uomo
come un fulmine a ciel sereno. Un colpo in grado di raschiare via la patina di apparenze
sedimentata attorno all'invidiabile vita di Soderi, mettendo a nudo l'anima dell'uomo e la
cruda verità delle sue giornate: un rapporto conflittuale con i figli, la sofferenza per la monotonia di tutti i giorni e un amore segreto per un'altra donna, Vera, collega di lavoro con
cui si trova costretto a tagliare ogni legame. Disperato, insoddisfatto della propria esistenza, Pietro cerca rifugio in campagna, nei luoghi che hanno segnato la sua infanzia; lontano dal caos della grigia città che lo ha condannato. Abbandonatosi alla pace dell'amato
lago, nella cornice della meravigliosa Conca di Vico, medita il gesto estremo. Accadrà
tutto in fretta, e in pochi attimi l'ingegnere si ritroverà proiettato in un viaggio che lo porrà
in bilico tra la vita e la morte, in precario equilibrio sul filo della propria esistenza. Dovrà
scavare Pietro, cercare dentro di sé, ripercorrere la propria vita per ritrovare ciò che ha
perduto: il suo piccolo angolo di felicità.
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MUSICA

CLASSICOROMANTICO

Mattine Musicale

Concerto a cura dell’Istituzione Musica Sandro Verzari.

a cura dell’Istituzione
Musica e diretta da
Fernando De Santis
domenica 8 dicembre
ore 11.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso libero

“O Bellezza, allo stesso tempo così antica e allo stesso tempo così nuova” – (S. Agostino)
Affascinante escursione musicale spazio-temporale che parte dall’Italia
con il classicismo del “Duo Concertante” di Danzi, un omaggio a Mozart, attraversa la Germania con il primo romanticismo di Felix Mendelssohn Bartholdy e si conclude con una composizione giovanile di
Brhams. Abbinamenti raffinati, tono su tono e un trio strumentale molto
particolare per tre interpreti dotati di grande sensibilità.
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
IL FANGO E LA
GLORIA
di Antonella Colonna
Vilasi
LDS Edizioni
domenica 8 dicembre
ore 12.00

Antonella Colonna Vilasi, Robin ed., è una spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale che ripercorre la vera storia di una spia americana di origini
svedesi che fingendosi collaboratore dei tedeschi permise agli Alleati di distruggeri gli impianti petroliferi del Reich in Romania.
Antonella Colonna Vilasi
è presidente del Centro Studi sull'Intelligence UNI. E' stata la prima autrice europea ad aver pubblicato una trilogia sui temi dell'intelligence. Collabora con numerose riviste scientifiche, con articoli su intelligence e sicurezza. Insegna intelligence in numerose agenzie ed università. E' visiting professor di intelligence a Tirana,
Parigi, Madrid, Londra, New York, Malta, Atene, Bucarest.

Biblioteca Comunale
Corso Umberto
ingresso libero

48

TEATRO DI STRADA
Rassegna di
Teatro di Strada
a cura dell’Istituzione
Comunale Teatro e
Ass. Arca
domenica 8 dicembre
ore 15.00
Piazza degli Angeli
Borgo Medievale
Ingresso libero

L’Istituzione Teatro di Ronciglione in collaborazione con l’associazione Arca organizza la prima edizione della Rassegna di Teatro di Strada. Artisti di strada e attori
accompagneranno gli spettatori in un percorso di due ore tra giochi e spettacoli
teatrali nelle vie del Borgo di Ronciglione. Piazza degli Angeli, la Provvidenza, il
giardino prensile, Sant’Andrea saranno il palcoscenico di questa nuova iniziativa.
Durante la giornata il Teatro Ygramul presenterà il Candido di Voltaire. Gruppo
Ygramul, compagnia romana fondata e diretta dal regista Vania Castelfranchi, che
dal 2006 trova la propria sede nel periferico quartiere romano di San Basilio. Il percorso di ricerca della compagnia aderisce sin dagli esordi alla pratica e alla poetica del Terzo Teatro di Eugenio Barba e dell’antropologia teatrale, trovando – ben
presto – la sua concretizzazione non solo in ambiente romano, ma anche nei diversi viaggi in terra straniera. Così, a partire dal 2001, il gruppo sceglie una tematica
socio-politica con la quale confrontarsi e si reca proprio lì dove ne trova maggior
conferma. Solo per fare qualche esempio: del 2005 è il confronto con il Malawi per
la lotta e la prevenzione all’Aids, del 2007 quello con l’isola di Bali, identificata come “rifugio sicuro” del turismo sessuale infantile, del 2009 quello in Mongolia presso le famiglie nomadi per comprendere la dicotomia, lì ancora forte ed evidente,
tra nomadismo e urbanizzazione.
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TEATRO
“Il dottor Manganelli”
Estratti dalle opere di
Giorgio Manganelli
Regia e adattamento
Remo Stella
domenica 8 dicembre
ore 16.00
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso euro 3

“Il dottor Manganelli” ,
Una raccolta di scritti dell'eclettico intellettuale italiano Giorgio Manganelli. Giornalista,
scrittore, critico e storico teatrale, intellettuale a tutto tondo. Difficile inquadrare la poliedrica personalità di Manganelli. Fautore di una rivisitazione funambolica della lingua italiana
che vede Gadda come esempio aulico, l'autore con un cinismo degno del più smaliziato
autore inglese, espone e contemporaneamente distrugge i più svariati aspetti della quotidianità italiana della sua epoca. Testi che sfociano dalla prosa al teatro per poi finire ad
essere trasmessi persino in fortunate letture radiofoniche. Monologhi taglienti e "scene"
assurdamente metafisiche accompagnano lo spettatore in un tourbillon teatrale che lo
trascina nel mondo irreale e fantastico dell'autore.
Remo Stella Nasce a Ronciglione (VT) nel 1985.
Comincia a lavorare come professionista nella compagnia "San Leonardo" di Viterbo fino
al 2008, anno in cui si iscrive all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica "Silvio D'Amico" dove conseguirà il diploma nel 2011. All'interno dell'accademia lavora con diversi
maestri, tra cui: Pippo Del Bono, Luca Barbareschi, Peter Stein, Cinzia TH Torrini e Massimo Popolizio. Dopo il diploma partecipa alla turné dello spettacolo "In cerca d'autore"
con la regia di Luca Ronconi e alla messa in scena del libro "La famosa invasione degli
orsi in sicilia" con la regia di Marco Baliani. Contemporaneamente al lavoro teatrale collabora con dei giovani videomaker: Cristian Iezzi e Chiara De Marchi. Collaborazione che
arriva alla realizzazione del cortometraggio "Last Far West" selezionato allo Short Film Corner del Festival di Cannes 2013.
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MOSTRA
Disegno
L’Albero di Natale
Ronciglione 2013
a cura degli architetti
Arturo Vittori, Dario
Pompei e Michele
Bianchini
Esposizione dei lavori
eseguiti dagli studenti
della Scuola
Elementare

La mostra raccoglie i lavori del progetto “XMAS CONTEST 2013”, concorso
d’idee al quale sono state invitate a partecipare alcune classi della Scuola
Primaria “M. Virgili” di Ronciglione. Agli studenti è stato chiesto di 'immaginare' l’albero di Natale dei loro sogni e di ambientarlo in uno degli spazi urbani
della loro Ronciglione. Il giorno 8 Dicembre, alle ore 19,00, una giuria visionerà i lavori e selezionerà' per creatività ed originalità i primi tre classificati. I
progetti risultati vincitori saranno pubblicati sul sito web della scuola ed
esposti sotto l’Albero che verrà eretto in Piazza Principe di Napoli, per il Natale 2014.L’iniziativa diretta dagli architetti Arturo Vittori, Dario Pompei e Michele Bianchini in Collaborazione con il Dirigente Scolastico Laura Pace Bonelli, dell’Istituto Comprensivo “M. Virgili” di Ronciglione, vuol sottolineare
l’importanza di aggregazione e di coinvolgimento della fascia di giovane
età, per lo sviluppo delle buone idee nel territorio cittadino. A tal proposito si
guarda alla scuola non solo come istituzione preposta all’istruzione e alla formazione dei più piccoli, ma come luogo di crescita collettiva e di consegna
di importanti valori della tradizione popolare.

Domenica 8 dicembre
ore 16.00
Spazio Alessandrucci
Bertini
Via del Plebiscito
ingresso libero
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
LA VELITERNA
di M. A. Ellebori
Alterego Edizioni
domenica 8 dicembre
ore 16.30
Biblioteca Comunale
Corso Umberto
ingresso libero

Alterego Edizioni presenta il nuovo libro di Maria Antonietta Ellebori..
Alla presentazione parteciperà, in veste di relatore, Fabrizio Fersini, assessore ai Servizi
Sociali del Comune di Viterbo.
La storia di una signora di Velletri nata all'inizio del Novecento, raccontata attraverso
istantanee di vita, frammenti del vivere quotidiano, dove la semplicità delle piccole cose
incarna la vera essenza della vita.
La storia della signora diventa così la storia di tanti, un modo per riscoprire le usanze, le
abitudini e lo stile di vita di moltissimi italiani nati durante quegli anni.
L'autrice, attraverso una scrittura semplice ma raffinata, riesce ad arrivare dritta al cuore
del lettore, accompagnandolo in luoghi e atmosfere lontani nel tempo, lungo un viaggio
che lo condurrà alla riscoperta delle proprie radici.
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CONFERENZE
Storia
Storia dei Servizi
Segreti Italiani e
Storia del Mossad –
Servizi e Segreti
di Antonella Colonna
Vilasi
domenica 8 dicembre
ore 17.00
Sala Conferenze Bcc
Via Roma
ingresso libero

Il cuore del volume consiste dell'esposizione della storia dell'intelligence italiana, dagli
Stati preunitari alle ultime nomine ai vertici delle agenzie informative attuali. I sei capitoli
che compongono il testo sono corredati da schede di approfondimento su fenomeni e/o
personaggi degni di nota nell'ambito dei diversi periodi di riferimento affrontati nella trattazione. Contiene inoltre, ben 13 interviste, realizzate dall'autrice, ad illustri protagonisti dei
servizi d'informazione del nostro paese: ex direttori d'intelligence, tra cui Mario Mori, ex
capi di Stato Maggiore e generali d'Armata, come Vincenzo Camporini, e infine politici ed
esperti internazionali d'intelligence, Carlo Jean e Giuseppe De Lutiis in primis.
Per la prima volta una storia del Mossad scritta da una donna, docente ed analista di intelligence. Il Mossad, o Istituto è una delle agenzie di intelligence più apprezzate. La notorietà dell'Istituto ha coperto di un'aura di mito le sue imprese, oggetto di romanzi e film di
spionaggio.
Antonella Colonna Vilasi
E’ presidente del Centro Studi sull'Intelligence UNI. E' stata la prima autrice europea ad
aver pubblicato una trilogia sui temi dell'intelligence. Collabora con numerose riviste
scientifiche, con articoli su intelligence e sicurezza. Insegna intelligence in numerose
agenzie ed università. E' visiting professor di intelligence a Tirana, Parigi, Madrid, Londra, New York, Malta, Atene, Bucarest.
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DANZA
NELL’ASTRAZIONE
a cura dI
Parisina Antonozzi

Una performance che vede un connubio perfetto tra discipline artistiche diverse: su un
brano del pianista Remo Anzovino un’interpretazione che fonde la danza e la recitazione
con un sottofondo poetico. Le coreografie dello spettacolo saranno curate da Parisina
Antinozzi, ballerina e insegnante sportiva da molti anni, e da Alessandro Vettori che curerà l’interpretazione poetica dell’evento.

Performance di danza
contemporanea
Domenica 8 dicembre
ore 17.00
Piazza del Castello
Borghi Medievali
ingresso libero
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TEATRO DIALETTALE
PILLOLE DI TEATRO IN
DIALETTO

Peppino Lorusso e Roberta Galilei da anni si adoperano per la valorizzazione del dialetto
ronciglionese nel teatro. Entrambi hanno recitato in varie opere teatrali messe in scena a
Ronciglione come “Il Naso Rosso” del Professor Luciano Mariti. Sia Lorusso che Galilei
da anni prestano la loro voce per la lettura delle opere in dialetto del premio nazionale
letterario il Roncio D’oro.

Regia e adattamento
Peppino Lorusso
in collaborazione con
Roberta Galilei
domenica 8 dicembre
ore 17.30
Locanda dei Pescatori
Via Campana
ingresso libero
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
Noi tre... che
guazzabuglio!
di Loredana Aquilani

Piccola, l'uomo dai bei capelli, Lupa: tre personaggi complessi che ci accompagnano in
questa favola moderna e atipica; un racconto dove il lettore inizia col sognare per ritornare, infine, alla concretezza della realtà.
L'autrice, attraverso uno stile frizzante e divertente, conduce il lettore in atmosfere barocche e luoghi surreali, dove personaggi bizzarri e fuori di testa rappresentano, con le proprie storie e i propri comportamenti, le caricature dei vizi e delle virtù degli uomini.

Alterego Edizioni
domenica 8 dicembre
ore 18.30
Biblioteca Comunale
Corso Umberto
ingresso libero
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MUSICA
Premiazione e concerto
Concorso Nazionale di
tromba Sandro Verzari
direzione artistica
Giordano Rebecchi
domenica 8 dicembre
ore 18.00

Il Comune di Ronciglione e l’Istituzione Musicale Comunale “Sandro VERZARI”, in collaborazione con l’Ass. Sandro Verzari, bandisce il 6° Concorso Nazionale di Tromba “Sandro
VERZARI” che si svolgerà a Ronciglione, luogo di nascita del M° Sandro VERZARI,
I partecipanti al Concorso saranno divisi in due sezioni: Sezione A “Verzari junior” – età
massima fino a 18 anni (nati dal 1995). Sezione B – età massima fino a 30 anni (nati dal
1983).
Presidente della giuria è la moglie Mariella Devia una delle cantanti più importanti del panorma mondiale. Direttore Artistico il Maestro Giordano Rebecchi. In Giuria ogni anno le
più importanti figure della musica classica come Bodanza, Loppi, ..........
Domenica 8 dicembre nella splendida cornice della Chiesa di San Sebastiano si esibiranno i vincitori dell’edizione 2013 del Premio in un concerto con molte grandi sorprese.

San Sebastiano
Piazza V. Emanuele
ingresso libero
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TEATRO
“Novecento” di
Alessandro Baricco
Regia e adattamento
Emanuele Pica
musiche di
Anoumanouche Trio
domenica 8 dicembre
ore 18.30
Sala del Collegio
Corso Umberto
ingresso euro 3

NOVECENTO
Questo monologo di Baricco narra la singolare storia di Danny Boodman T.D. Lemon Novecento. Ancora neonato, viene abbandonato nel transatlantico Virginian e viene trovato
per caso da Danny Boodman, un marinaio di colore che gli farà da padre fino all'età di
otto anni, quando morirà in seguito a una ferita riportata durante una burrasca. Il bambino scompare misteriosamente nei giorni successivi alla morte del padre e quando ricompare incomincia a suonare il pianoforte. Egli incontra il narratore, anche lui musicista, all'età di ventisette anni, quando viene assunto come trombettista nel Virginian. Questo è
l'inizio di una sincera e duratura amicizia, la quale non finirà nemmeno con l'abbandono
della nave da parte del narratore. Danny Boodman T.D. Lemon Novecento viene descritto dal narratore come un uomo con grandi capacità di apprendimento, che vive attraverso i desideri e le passioni altrui, che si realizza con la musica, che vive sospeso tra il suo
pianoforte e il mare, con il quale è in grado di rivivere ogni viaggio, ogni sensazione gli
venga raccontata dai passeggeri del piroscafo. Dalla musica, ma più specificamente dal
pianoforte, non troverà mai la forza di svezzarsi, non riuscirà mai a superare la paura di
amare e di crearsi delle radici, sopraffatto dalla paura di non riuscire a vedere neanche
lontanamente una fine nel mondo al di fuori del piroscafo; perciò dedica la sua esistenza
a suonare allo scopo di sgravare i cuori dei passeggeri dalla paura dell'immensità dell'oceano. Piuttosto che raggiungere un compromesso con la vita, preferisce incantare i
propri sogni, le proprie speranze, e lasciarsi esplodere col transatlantico che per tutta la
vita ha conosciuto i suoi timori e custodito i suoi desideri.
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ARTI CONCETTUALI

Professore Luigi Orso (psichiatra) Università Sapienza Roma Introduce il Dott. Massimo
Ciamei

“La ricerca della
bellezza del corpo: Tra
estetica e
psicopatologia” del
Dott. Luigi Orso
Introduce il
Dott. Massimo Ciamei

La ricerca della bellezza del corpo tra estetica e psicopatologia

domenica 8 dicembre
ore 18.30

L'Io monolitico diviene un Io frammentato, molteplice e pluridimensionale e accompagnato da un crescente pessimismo e afflitto da solitudine globale.

Sala conferenze Bcc
Via Roma
Ingresso Libero

L’uomo moderno ha fiducia in se stesso come creatore e protagonista di una civiltà nuova, avanzata e democratica, in costante movimento verso nuovi traguardi.
La società post-moderna è caratterizzata dal venir meno delle “grandi narrazioni” metafisiche (Illuminismo, Idealismo, Marxismo) che hanno giustificato ideologicamente la coesione sociale e ispirato le utopie rivoluzionarie. L'uomo post-moderno implode nell'esplosione della conoscenza scientifica e tecnologica.

Le principali vie di comunicazione si fondano sul corpo che nella ricerca continua di un
ideale di bellezza che sia relazionabile ad una bellezza ideale ,in tale ricerca estetica si
possono realizzare condizioni di psicopatologia.
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LETTERATURA
Incontro con l’autore
IL DISPIACERE
SOLITARIO
di Ornella
Pennacchioni
Timbro Verticale
Edizioni
domenica 8 dicembre
ore 18.30
Cantina delle
Maestranze
Via Roma
ingresso libero

IL DISPIACERE SOLITARIO è un piacere immaginario che racconta tante storie in una
storia, in cui l’opulenza descrittiva e sensorialmente goduriosa – servita in gustose tazze
di cioccolata calda – è interrotta, a tratti, da sapienti coltellate a freddo narrative. Mai
scontate. Tanto meno assennate. Ornellissimamente ornellante, la tragica e tenera storia
di Viola ci viene disfilata sotto gli occhi dalla protagonista Gilda D. che ce la offre pagina
per pagina, tanto delicatamente quanto il gesto lento di chi si stesse togliendo i guanti
davanti a noi lettori… dito per dito… mano per mano… Guanti come custodia erotica o
guanti come nascondiglio di velluto. Guanti che coccolano mani, le curano e le scaldano.
Ma soprattutto guanti che nascondono le mani che amano e scrivono e perciò parlano e
quindi trasudano tutto l’amore e l’odio che possono raccontare. Guanti e mani, allora, che
carezzano l’intimità nel romanzo di Ornella Pennacchioni, in un dispiacere solitario che
squarcia l’anima e l’animo ricuce, in cui la protagonista si traveste, di volta in volta, per
recitare sempre e solo la parte di se stessa.
Ornella Pennacchioni nasce ad Agugliano, un paese delle Marche. Laureatasi in scenografia teatrale presso l’Accademia delle Belle Arti di Macerata, dopo svariate partecipazioni in qualità di scenografa, è stata invitata a partecipare operativamente al Festival dei
Due Mondi di Spoleto. Dotata di temperamento artistico poliedrico, si è lungamente dedicata alla pittura, all’arredamento per interni, a creazioni di monili, alla moda, di cui ha conseguito il diploma di stilista. Infine, nel mezzo neofita della scrittura, s’è presa la briga di
dare vita ad un nuovo itinerario in prosa. Per non smemorare nell’oblio, nel tratto che divide la realtà dallo spettacolo, un attimo prima del debutto. Questo ha detto a se stessa:
“Sono Ornella Pennacchioni, nessuno mi conosce e sto per essere letta. Non avrei mai
creduto di poter scrivere oltre il pensare.”
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DANZA
"Dans Girls" presenta una performance dal titolo "TARANTATA"

TARANTATA
a cura delle
Dans Girls

Dopo anni di duro lavoro, Daria Giomma, Alessandra Fornari, Noemi Monaldi e Sabrina
Campari, animate dalla passione per la danza, hanno coronato un sogno: avere un gruppo tutto loro per trasmettere energia a passo di danza.

Domenica 8 dicembre
ore 21.30

Un gruppo appena nato, ma già temprato da anni di esercizi, fatica e sacrifici. Quattro
giovani danzatrici pronte a esibire il loro talento sui palcoscenici della provincia. Perché
per loro la danza è vita.

Teatro Petrolini
Via Sutri
ingresso libero

Il debutto ufficiale delle DANS (Daria, Alessandra, Noemi, Sabrina), avviene il 24 agosto
2013 con la loro prima esibizione come crew!
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CINEMA
LO SCAPOLO
Proiezione del film
Interverrà
Erminia Manfredi
Domenica 8 dicembre
ore 22.00
Teatro Petrolini
Via Sutri
ingresso libero

Lo scapolo è un film del 1955 diretto da Antonio Pietrangeli ed interpretato, tra gli altri, da
Alberto Sordi e Nino Manfredi. Nel film i due grandi attori interpretano due ronciglionesi.
Gran parte del film fu infatti girato a Ronciglione.
Trama
Il ragioniere Paolo Anselmi è uno scapolo impenitente che si ritrova a dover fare il testimone di nozze per un amico socio in affari. Paolo, lasciato il vecchio appartamento all'amico
e alla moglie, si trasferisce in una piccola pensione dove aveva conosciuto una donna,
una giovane hostess.
Il rapporto tra i due comincia a diventare serio, ma lui non vuole impegni, allora la ragazza si fa trasferire in un'altra città. Paolo riconquista la sua libertà, ma la solitudine lo attanaglia. La compagnia di altri scapoli l'annoia, se la notte si sente male è solo e la mamma continua ad insistere perché si sposi.
Lo scapolo si convince e comincia a cercare moglie. Tra le "candidate" molte hanno difetti insormontabili, gelosia, parenti ingombranti, ma una alla fine riesce a convincerlo: è la
signorina Carla che diventa la sua compagna nonostante i loro primi incontri si siano sempre conclusi in litigi furiosi.
Interverrà alla proiezione Erminia Manfredi.
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