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Un giorno l’amore per il racconto
ha incontrato la volontà di un paese di 
continuare ad esistere.
Ed è nato Montagneracconta.
 
Per rendere questo luogo ancora uno spazio 
di relazione.
Per fare di un festival di narrazione
tempo di vita per un’intera comunità.
Per condividere la magia di questa dimensione 
con chi ha la tenacia di arrivare fin  quassù.
 
Trasformare un evento teatrale in occasione 
di incontro e contaminazione vuol dire 
resistere.
Resistere al vuoto e alla superficialità degli 
sguardi.
Resistere all’oblio delle storie che durano 
il tempo di un like.
Resistere alla barbarie mediatica
regalandosi il tempo di narrare, ascoltare 
e incontrarsi tra le storie.
Perché tutti, anche quassù, siamo 
responsabili della bellezza del mondo.

Montagne Racconta

Michela Simoni



Montagne, frazione di Tre Ville



PROGRAMMA 2019

1    Piaza picióla
2   Cort da la Selma
3   Osteria da “La Cort”
4   Piaza Granda
5   Ort dal Cente

6   Osteria dai “Blegioc”
7   Prato delle Meraviglie
8   Osteria dai “Tananait”
9   Sala del Municipio
10 Caneval
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ORE 21.30

ORE 10.00

ORE 10.30

ORE 19.00

ORE 14.00

ORE 17.00

ORE 15.30

ORE 23.00

ORE 19.30 •  Apertura del Festival

•  Apertura delle osterie nel centro storico di Larzana

•  BlaBlaMountain - Energie giovani per una fucina di idee
a cura di Sara Maino e dei giovani delle Valli Giudicarie

ORE 21.00 •  La bellezza delle parole  di e con Roberto Mercadini
Ingresso 7 €

•  Icaro caduto  di e con Gaetano Colella
Ingresso 7 €

ORE 22.30 •  Ginevra di Marco in concerto
con Donna Ginevra e le Stazioni lunari
Ingresso 7 €

•  Racconti dal laboratorio di narrazione a cura di Francesco Niccolini 
e Luigi D’ Elia. Storie itineranti. Parte prima - In cammino nel bosco

Piume di e con Elisabetta Raimondi
 La vita salva di e con Silvia Frasson
 Paolo dei Lupi di e con Francesca Camilla D’Amico
 L’ora del tè di e con Marta Zotti
Su prenotazione. 10 € compreso pranzo al sacco. 
Ritrovo presso il Punto Info. Per info e prenotazioni: Ivan 349 3512350

•  Zanna Bianca di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia con Luigi D’Elia 
Passeggiata con spettacolo
Su prenotazione. 10 € compreso pranzo al sacco. 
Per info e prenotazioni: Ivan 349 3512350

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno presso la sala comunale.

•  Racconti dal laboratorio di narrazione a cura di Francesco Niccolini 
e Luigi D’ Elia. Storie itineranti. Parte seconda - L’orto
Fiore di un giorno di e con Simona Gambaro
 Dare a intendere che Cristo è morto di sonno di e con Livio Remuzzi
  Di rabbia, d’amore e di culo di Manuela de Meo con Elisa Denti

•  Prato delle meraviglie  Giochi e laboratori per bambini 
Tra lane e calzini a cura di Nadia Simeonova e Michela Cannoletta
Chiusura ore 18.00

•  Incontro con l’autore 
Il lupo e la farfalla di Francesco Niccolini
Conversazioni con Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. Conduce Elisabetta Raimondi

•  I nuovi racconti di Gloria di e con Claudio Milani 

•  I Matti delle Giuncaie in concerto

VENERDÌ 19 LUGLIO

SABATO 20 LUGLIO

DOMENICA 21 LUGLIO





VENERDÌ 19 LUGLIO

CORT DA LA SELMA BLABLAMOUNTAIN
ENERGIE GIOVANI PER UNA FUCINA DI IDEE

a cura di Sara Maino e dei giovani delle Valli Giudicarie “Sulla via”

“Se tutte le persone si mettessero a pensare in maniera laterale, 
con molta libertà creativa, chissà che verrebbe fuori?”

ORE 19.30

Il percorso laboratoriale e il corrispondente evento-workshop organizzato nella giornata di 
apertura del festival hanno lo scopo di mettere in rete giovani di Montagne e delle Valli 
Giudicarie, esperti e coetanei specializzati nei settori della cultura, dell’economia, dell’arte e 
della tecnologia, ma anche vecchi amici e nuovi interessati. Ciò che si ambisce a raggiungere 
è un alto livello di confronto e di discussione per individuare e mappare bisogni e criticità 
delle valli proponendo idee creative e soluzioni anche pratiche e concrete.
La necessità più urgente è il bisogno di guardarsi “da fuori”, di confrontare esperienze e 
idee con esperti, ma allo stesso tempo di decentrarsi per poter rileggere la rete, il territorio, 
le sue potenzialità, i desideri e le aspirazioni dei giovani in una forma dinamica, strutturata 
ed energica, quale quella del workshop creativo del pre-festival. Un format di giovani per i 
giovani e non soltanto, che sarà presentato proprio in occasione dell’apertura del 9° Festival 
del racconto. 
Un pensatoio e un punto di incontro, per il futuro anche a carattere itinerante, una fucina 
di idee che ambisce a innestarsi nei territori viaggiando in modalità “BlaBlaMountain”: cioè 
parlando, un po’ come si fa spensieratamente quando si condividono viaggi in auto, per 
conoscersi, per scambiare pensieri creativi, liberi e laterali, per scardinare meccanismi di 
chiusura e di giudizio.
Il desiderio del gruppo “Sulla via” è di fare del festival Montagne Racconta non soltanto 
un contenitore di idee e di storie che vengono da fuori, ma quello di incubare e sviluppare 
dall’interno riflessioni propositive, che si possano tradurre in azioni giovani ed energiche 
in grado di contaminare e influire positivamente sulla comunità: “Una bella occasione per 
fermarsi a riflettere”.



VENERDÌ

PRATO
DELLE MERAVIGLIE

LA BELLEZZA DELLE PAROLE 
DISCORSO SUL DIRE E L’INDICIBILE
di e con Roberto Mercadini

Ingresso 7 €

ORE 21.00

Dall’esplosione delle lingue di Babele alla bellezza che fa ammutolire: paradossi e prodigi 
del linguaggio.
Racconti da tutta la terra sulla parola scritta e orale: la Bibbia ebraica, il Popol Vuh, il libro 
sacro dei Maya Quiché, la mitologia indiana.
E’ anche la storia vertiginosa e verissima di Helen Keller, la bambina cieca e sordomuta 
che imparò a leggere, scrivere e parlare. Amica di Charlie Chaplin e di Mark Twain, diventò 
un’oratrice celebre in tutto il mondo e un’attivista assai influente e scomoda che in molti 
volevano far tacere.
Lo spettacolo è stato prodotto dal festival letterario “La bellezza delle parole” e curato da 
Emiliano Visconti.



VENERDÌ VENERDÌ

PIAZA GRANDA DONNA GINEVRA E LE STAZIONI LUNARI

Ginevra di Marco in concerto

Ingresso 7 €

ORE 22.30

Donna Ginevra e le Stazioni Lunari è uno 
spettacolo che ripercorre gli ultimi dieci 
anni della ricerca musicale di Ginevra Di 
Marco, volta a scoprire e riscoprire pezzi 
della tradizione popolare a partire dal 
bacino del Mediterraneo fino alle coste del 
Sudamerica e oltre. In questi anni Ginevra 
ha incrociato volti, suoni, memorie, ha fatto 
suoi canti in lingue diverse provenienti da 
tutto il mondo; si è confrontata con artisti 
del panorama nazionale in uno scambio 
musicale e umano, ha approfondito 
tematiche sociali importanti che oggi sono 
il nodo cruciale del nostro vivere: lavoro, 
emigrazione, corruzione, condizione 
della donna, sostenibilità ambientale. 
Il tutto legato all’immensa tradizione 
popolare che ha nella musica un veicolo 
per essere tramandata di generazione 
in generazione. Durante il concerto un 
susseguirsi di emozioni e colori diversi che, 
qua e là, danno spazio anche al patrimonio 
cantautorale da cui Ginevra nasce e a cui 
è indissolubilmente legata: Battiato, CSI, 
De Andrè, Leo Ferrè, Modugno sono solo 
alcuni dei capisaldi che caratterizzano la 
cifra stilistica della cantante fiorentina. 
Nel 2016 il repertorio consolida il legame 
di Ginevra con il Sud America arricchendo 
lo spettacolo con un’anteprima del nuovo 
lavoro: “Ginevra Di Marco canta Mercedes 
Sosa”. Un concerto che vuole coinvolgere 
il pubblico in un’onda emotiva continua. 
Accompagnano Ginevra in questo viaggio 
Francesco Magnelli (pianomagnellophoni) 
e Andrea Salvadori (chitarre, tzouras).



SABATO 20 LUGLIO

RACCONTI DAL LABORATORIO DI NARRAZIONE

a cura di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
Storie itineranti. Parte prima – In cammino nel bosco

Su prenotazione. 
10 € compreso pranzo al sacco. Ritrovo presso Punto Info
Per info e prenotazioni: Ivan 349.3512350

ORE 10.00

Michele ha 7 anni ed è il più piccolo 
componente della famiglia Mariani, due 
genitori e cinque figli. Dalla solitudine 
dello sgabuzzino dove viene rinchiuso 
per dispetto dai fratelli più grandi, Michele 
parla di sé, della sua famiglia, degli screzi 
e dei giochi, parla del mondo, per come 
lo vedono i suoi occhi di bimbo. Parla 
dell’uomo nero, colui che viene di notte, 
che non solo sembra esistere davvero, ma 
varca addirittura le soglie di casa.

Francesco Niccolini Luigi D’Elia

PIUME
di e con Elisabetta Raimondi



SABATO

Un gruppo di amici, una giovane donna 
che riceve una proposta, un fratello che 
non vuole tornare a casa per cena, una 
ragazzina che scrive i sogni, molti telefoni 
che squillano. Un lago, un ospedale, un 
cinema, un ufficio, una camera da letto. 
Cosa lega tutto questo? Come si infilano 
questi personaggi l’uno nella vita dell’altro? 
Qualcuno aspetta, qualcun altro viene colto 
dall’imprevedibile, qualcuno non ha scelta, a 
qualcun altro viene data un’altra possibilità. 
Insomma, la vita nonostante tutto.

In un paese di montagna un uomo attraversa 
la piazza principale attirando lo sguardo dei 
vecchi e dei bambini. E’ Paolo, uno studioso 
di lupi. E c’è bisogno di studiarli, i lupi? Si 
sa, che sono pericolosi, mangiano i bambini 
nelle culle! Temuto e odiato come nessun 
altro animale, il lupo ha imparato l’arte del 
silenzio, diventando poco più che uno spirito 
del bosco…

LA VITA SALVA

PAOLO DEI LUPI

di e con Silvia Frasson

di e con Francesca Camilla D’Amico



SABATO

“L’ora del tè” è il momento della giornata in 
cui Chiara confida al pubblico disavventure, 
cortocircuiti e conflitti tra il proprio mondo 
interiore e un corpo-contro. È il momento 
in cui segretamente racconta le sue 
giornate fatte di inseguimenti e operazioni 
segrete, finte rapine, acquisti sexy, liste di 
compleanno. Sono tutti i suoi pezzi. Pezzetti 
che le permettono di fare pace con un 
passato che l’ha distolta dalla felicità.

 «Si dice che una persona “è senza tè” 
quand’è insensibile agli aspetti 

tragicomici della vita»
(A. Cattabiani, FLORARIO)

L’ORA DEL TÈ
di e con Marta Zotti

PRATO DELLE 
MERAVIGLIE

TRA LANE E CALZINI
Giochi e laboratori per bambini.
a cura di Nadia Simeonova e Michela Cannoletta

ORE 14.00-18.00

Ecco un vecchio 
calzino! 
Ormai è bucato, dismes-
so, spaiato e abbando-
nato, ma con un po’ di 
fantasia ed alcuni sempli-
ci materiali potrà essere 
trasformato in un buffo 
personaggio da poter ani-
mare.



SABATO SABATO

CORT DA LA SELMA I NUOVI RACCONTI DI GLORIA

di e con Claudio Milani
Racconti e animazione per bambini dai 3 anni

ORE 15.30

Suoni, colori e personaggi prendono 
forma dalle parole narrate e dalle 
storie nascono anche giochi fatti di 
grida e silenzi, battiti di mani e occhi 
chiusi a esprimere desideri.
Gloria è una scatola di legno da cui 
escono piccoli oggetti, musica e 
bolle di sapone.
Ogni volta che Gloria si apre non si 
sa quale storia inizierà: sarà forse 
quella del Soldatino di piombo? O 
quella dei Liocorni? Il protagonista 
sarà Barbablù oppure Fagiolino?

CORT DA LA SELMA Incontro con l’autore
IL LUPO E LA FARFALLA
di Francesco Niccolini
Conversazioni con Francesco Niccolini e Luigi D’Elia. 
Conduce Elisabetta Raimondi

ORE 17.00

“Nonno, cane e bambino rimasero li’ a guardare quello 
spettacolo, ma piano piano il bambino cominciò ad 
avanzare finchè il nonno fu costretto a trattenerlo. E se 
con una mano lo teneva fermo, con l’altra gli tappava la 
bocca, per impedirgli d’urlare e fare mille domande. E 
quella mano del nonno che gli chiudeva la bocca e anche 
un po’ il naso aveva l’odore di legna bruciata, tabacco 
e polvere da sparo che per lui, da quel giorno, fu anche 
l’odore dei lupi”

La storia di una ricerca, affannosa e serrata come una 
battuta di caccia, in cui un ragazzo dovrà imparare che 
l’equilibrio del bosco non è solo pace e meraviglia.



ORE 19.00

SABATO

RACCONTI DAL LABORATORIO DI NARRAZIONE

a cura di Francesco Niccolini e Luigi D’Elia
Parte seconda – L’orto

Cloe e i suoi piccoli e grandi amori, fuochi di carta 
che in un attimo si consumano ancor prima di dare 
calore. Con tenerezza la guardiamo, nel procedere 
dei suoi giorni, la seguiamo passo passo fin dentro 
la sua cucina, fin dentro il suo cuore.
“Fiore di un giorno” fa parte del progetto Natura 
nuda, serie di racconti dal sapore erotico per 
ragazzi e ragazze, e per tutti.

FIORE DI UN GIORNO
di e con Simona Gambaro

ÒRT DAL CENTE



SABATO SABATO

La domenica di Pasqua del 1946 i tremila detenuti 
del carcere di San Vittore di Milano si travestono 
da animali della giungla e tutti insieme danno 
inizio alla più grande rivolta carceraria della storia 
italiana. Contemporaneamente, in un giorno 
qualsiasi, più di settant’anni dopo, nel quartiere 
San Giovanni di Roma un morto balla per strada 
mentre un gatto bianco di nome Batuffolo ha 
problemi con il capitalismo. DARE A INTENDERE 
CHE CRISTO È MORTO DI SONNO è un modo di 
dire che significa “far credere delle cose assurde”, 
ma è anche il tentativo stonato di urlare la propria 
rabbia, nell’unico modo possibile, sulle note 
travolgenti della musica degli anni 90’.

DARE A INTENDERE CHE 
CRISTO È MORTO DI SONNO
di e con Livio Remuzzi

Adele: né grassa né magra, 
né bella né brutta, né 
particolarmente brillante 
ma certamente non 
stupida. Un giorno, per 
forza e per gioco, varca 
la porta di una palestra 
di wrestling e, dietro la 
maschera, la sua maschera 
inizia a cadere.

DI RABBIA, D’AMORE E DI CULO
di Manuela de Meo con Elisa Denti



SABATO

PRATO DELLE 
MERAVIGLIE

ICARO CADUTO

di e con Gaetano Colella. Regia Enrico Messina

Ingresso 7 €

ORE 21.30

La storia è nota: Icaro precipita in mare dopo essere fuggito con suo padre Dedalo dal 
labirinto, a Creta. Le ali artificiali si sfaldano non appena il giovane si avvicina al sole. Il padre 
disperato, dopo averlo cercato a lungo, si rifugia in Sicilia. Icaro Caduto racconta tutto quello 
che segue la funesta caduta di Icaro: il ragazzino, dopo lo schianto in mare, non muore. Un 
pescatore lo raccoglie e lo porta a casa da sua moglie. Qui cresce Icaro, redivivo, in una 
famiglia pugliese che lo osserva, lo nutre, lo accudisce. Intorno a lui pullula un villaggio di 
gente curiosa di vedere da vicino com’è fatto un angelo caduto dal cielo. Il suo corpo porta 
i segni dello schianto, ma la sua memoria è ancora fresca. Che fine ha fatto sua madre che 
ogni giorno alle porte del labirinto pregava Minosse che gli restituisse il figlio? E dov’è adesso 
suo padre, il geniale Dedalo che da sempre ha preferito dedicarsi alle sue invenzioni invece 
che a suo figlio? Icaro non ha dubbi: non appena riuscirà a camminare raggiungerà la Sicilia 
e cercherà suo padre. Icaro Caduto racconta una storia senza tempo: il complesso, delicato 
e meraviglioso rapporto che lega un figlio a un padre.



SABATO SABATO

PIAZA PICIÓLA I MATTI DELLE GIUNCAIE

in concerto

ORE 23.00

Una formazione rinnovata dal debutto del basso a 5 corde e dei synth di Simone Giusti (ex 
Maniscalco Maldestro), da nuove contaminazioni sonore ma con la stessa voglia di arrivare 
dritto al cuore del pubblico con la magia del folk e della world music.
Il titolo del brano “Etnic” è una parola inventata, una lingua “Matta” che vuole ricordarci che 
pur essendo figli di diverse etnie e di continenti lontani, siamo sempre della stessa Razza 
Umana. La bellezza e la ricchezza della “mescolanza”di diverse culture ci rende immuni 
all’odio e alla paura .



DOMENICA 21 LUGLIO

ZANNA BIANCA della natura selvaggia

di Francesco Niccolini con Luigi D’Elia

Passeggiata con spettacolo.
Su prenotazione. 10 € compreso il pranzo.
Per info e prenotazioni: Ivan 349.3512350

ORE 10.30

Nel grande Nord, al centro di un silenzio bianco e sconfinato, una lupa con chiazze di pelo 
color rosso cannella sul capo e una lunga striscia bianca sul petto, ha trovato la tana migliore 
dove far nascere i suoi cuccioli. Tra questi un batuffolo di pelo che presto diventerà il lupo più 
famoso di tutti i tempi: Zanna Bianca.
Luigi D’Elia e Francesco Niccolini tornano nel luogo che amano di più, la grande foresta. 
Ma se cinque anni fa l’avevano raccontata con gli occhi di un bambino meravigliato e di un 
nonno esperto e silenzioso, questa volta rinunciano agli esseri umani e alle loro parole, per 
incontrare chi della foresta fa parte come le sue ombre, il muschio, l’ossigeno: i lupi. Questo 
è uno spettacolo che ha gli occhi di un lupo, da quando cucciolo per la prima volta scopre il 
mondo fuori dalla tana a quando fa esperienza della vita, della morte, della notte, dell’uomo, 
fino all’incontro più strano e misterioso: un ululato sconosciuto, nella notte. E da lì non si 
torna più indietro.
Un racconto che morde, a volte corre veloce sulla neve, altre volte si raccoglie intorno al 
fuoco. Un omaggio selvaggio e passionale che arriva dopo dieci anni di racconto della natura, 
a Jack London, ai lupi, al Grande Nord e all’antica e ancestrale infanzia del mondo.



ARTISTI

Milano, classe ’83, educatrice e artista nel campo del teatro di figura e teatro ragazzi. 
Diplomata Dirigente di Comunità come titolo base per lavorare con l’infanzia e Maestra 
d’Arte in Scenografia. Ha più di dieci anni di esperienza lavorativa con bambini e ragazzi 
di tutte le fasce di età. Ha lavorato nei nidi d’infanzia e in altre realtà educative come 
campi residenziali per adolescenti e centri estivi, coordinando e organizzando labora-
tori artistici, espressivi e teatrali nelle scuole materne, primarie di primo e secondo gra-
do. Come scenografa, realizza pannelli e fondali, maschere e pupazzi, sculture e oggetti 
di scena per produzioni teatrali e installazioni. Dal 2010 fa parte del Teatro a Dondolo, 
che si occupa di Teatro di Figura, con la quale propone spettacoli di marionette e labo-
ratori, in festival, rassegne, scuole e ludoteche.

Attore, drammaturgo, regista. Si è formato nella compagnia de “Le Belle Bandiere” 
accanto a Elena Bucci e Marco Sgrosso, con i quali è vivo un sodalizio da più di dieci 
anni. Nella sua esperienza formativa sono importanti i lavori con Claudio Morganti, con 
Emma Dante, Maurizio Viani e, più di recente con Mimmo Borrelli nello spettacolo “La 
Cupa”. Ha vinto il Premio Scenario 2005, con lo spettacolo “Il Deficiente”. Dal 2010 
al 2017 è direttore artistico, insieme a Clara Cottino, del Teatro C.R.E.S.T. di Taranto. È 
autore di diversi spettacoli teatrali tra cui “Capatosta”, dedicato alla “questione” ILVA, 
con la regia di Enrico Messina. Oltre che per il teatro ha lavorato per la televisione e nel 
campo cinematografico.

Narratrice. Nei suoi racconti unisce la tradizione orale alle storie dei luoghi che abita o 
attraversa. Agli studi sul teatro popolare, affianca un percorso di ascolto e osservazio-
ne degli ultimi narratori contadini d’Abruzzo. Nel 2018 fonda Bradamante Teatro: per 
tessere relazioni culturali e affettive tra teatro e territori, ricostruire geografie interiori.

Attrice diplomata alla Scuola Paolo Grassi di Milano. Ha lavorato con diversi registi tra il 
quali Alessandro Genovesi, Massimo Castri, Marco Plini, Federico Grazzini e Nelson Va-
lente e per quattro anni ha condiviso un percorso creativo con César Brie. E’ fondatrice, 
insieme a Pietro Traldi, delle Sementerie Artistiche, spazio agri-culturale di creazione, 
formazione e residenza artistica in provincia di Bologna. Da oltre sette anni lavora an-
che a Buenos Aires come attrice e insegnante in collaborazione con il Banfield Teatro 
Ensamble.   www.sementerieartistiche.it 

Narratore, autore e costruttore di scene, conduce una delle ricerche più originali in Italia 
sul racconto della natura, attraverso una pratica del racconto diretta e senza interme-
diari con la natura e la sua materia. Ha raccontato in Italia, Svizzera, Spagna, Cile, Polo-
nia, in italiano e in spagnolo. Ha all’attivo sei spettacoli insieme a Francesco Niccolini e 
i suoi racconti hanno superato le 700 repliche. Ha vinto il PREMIO EOLO, il principale 
riconoscimento italiano per la ricerca nel teatro ragazzi, e per due volte il FESTIVAL 
FESTEBA’ di Ferrara. Con il libro ASPETTANDO IL VENTO, pubblicato da Becco Giallo, 
è stato finalista al PREMIO ANDERSEN di Letteratura per l’Infanzia. E’ autore di tre 
libri: LA GRANDE FORESTA (Titivillus Mostre Editoria 2012), ASPETTANDO IL VENTO 
(BeccoGiallo 2014), CAMMELLI A BARBIANA (Erasmo edizioni 2017). Dai suoi spet-
tacoli sono nati eventi di attraversamento della natura, progetti d’arte pubblica, feste, 
progetti di forestazione partecipata. Il suo ultimo progetto artistico si chiama INTI, the 
landscape of the moving tales-la terra delle storie in viaggio.   www.inti-tales.com 

Appare nel 1993 quando partecipa come ospite in Ko de mondo primo disco dei CSI. Le 
sue qualità vocali la fanno subito notare, e già dal seguente disco In quiete, registrato 
dal vivo, la si può considerare prima voce al fianco di Giovanni Lindo Ferretti. Con il 
Consorzio Suonatori Indipendenti resterà per i dieci anni successivi, condividendo tutti 
gli album in studio e i tour. Dal 1999 inizia una parallela carriera solista con la collabora-

Michela Cannoletta

Gaetano Colella

Francesca Camilla 
D’Amico

Manuela De Meo

Luigi D’Elia

Ginevra di Marco

Attrice diplomata presso La Scuola di Noveau Cirque “Galante Garrone”.Nel 2007 
si diploma come “attrice” alla Civica Scuola D’Arte Drammatica Paolo Grassi di 
Milano.Negli anni approfondisce la propria formazione con Elena Bucci e Marco 
Sgrosso, Emma Dante, Eugenio Allegri, Paolo Antonio Simioni.
Elisa Denti porta avanti la propria ricerca e la propria poetica, con particolare 
attenzione al teatro sociale, scrivendo e portando in scena i propri spettacoli e 
collaborando con diverse realtà teatrali italiane.

Elisa Denti



zione di Francesco Magnelli, anch’egli membro dei CSI. Sempre nel 1999 esordisce da 
solista con l’album Trama tenue, con il quale vince la Targa Tenco e il Premio Ciampi 
come miglior disco di esordio. Nel 2001, allo scioglimento dei CSI, continua la collabo-
razione con alcuni componenti del gruppo attraverso il nuovo progetto PGR, dove cura 
molte delle linee melodiche dei testi scritti da Ferretti nell’omonimo disco. Nel 2004, 
assieme a Magnelli, lascia i PGR per seguire altre direzioni. Si arriva così a Disincan-
to(2005). Nei due anni successivi Ginevra si dedica quasi esclusivamente alla grande 
esperienza musicale e di vita intrapresa con lo spettacolo Stazioni Lunari. Ginevra im-
para a comprendere e a interagire con altre situazioni capendo finalmente che è nell’a-
pertura verso le altre culture il suo fuoco di interesse e il suo destino. Da qui inizia il suo 
nuovo grande viaggio: quello che parte dalla tradizione della sua Toscana per allargarsi 
ai canti popolari del Mediterraneo. Arriva così a registrare Stazioni Lunari prende terra 
a Puerto Libre, uscito nel novembre 2006. Canti dal margine della Storia, da un mondo 
profondo e dimenticato: Romania, Ungheria, Grecia, i Balcani, gli Slavi, i Rom, il Porto-
gallo, la Bretagna, il Messico, il Cile, gli italiani del Sud e quelli di Toscana. Arrangiamenti 
e rivisitazioni volti a coinvolgere il pubblico con il calore ed il sapore delle feste di paese, 
delle danze, della musica cantata dalla gente, rivisitazioni realizzate con il fondamen-
tale apporto di Francesco Magnelli al piano e Andrea Salvadori alle corde con i quali 
la collaborazione continua in un sodalizio che, anche negli anni a venire, si farà sempre 
più costante e intenso. Nello stesso solco si inserisce Donna Ginevra(2009), ancora un 
viaggio nel profondo delle tradizioni e dei margini, recuperando brani come frammenti 
di Storia più o meno sommersa e dimenticata. Il disco vince la Targa Tenco 2009 per 
la migliore interpretazione. Nel 2011 esce un nuovo lavoro discografico dal titolo Canti, 
richiami d’amore. Sempre nello stesso periodo si crea un meraviglioso sodalizio tra 
Ginevra e la grande scienziata Margherita Hack: entrambe fiorentine, decidono di cre-
are uno spettacolo che, tra musica e parole, racconti il’900 e la storia più moderna del 
nostro paese, tra i limiti, le risorse e la speranza di cambiamento. Nasce così L’Anima 
della terra vista dalle Stelle, uno spettacolo dal vivo che troverà grande riscontro per 
i cinque anni successivi nei teatri di tutta Italia. Dallo spettacolo viene tratto un libro 
corredato da un DVD contenente un film documentario con la regia di Andrea Salva-
dori. Negli ultimi anni Ginevra continua ad incrociare volti, suoni, memorie, e fa suoi 
canti in lingue diverse, si confronta con artisti del panorama nazionale e internazionale 
in uno scambio musicale e umano. Nel 2015 avviene uno degli incontri più prestigiosi 
nella carriera di Ginevra Di Marco: nella cornice del “Dedica Festival” di Pordenone, si 
concretizza l’incontro tra Ginevra e lo scrittore Luis Sepulveda, suo grande estimatore. 
Nasce il reading poetico-musicale Poesie senza patria dove Luis Sepulveda e la moglie, 
la poetessa Carmen Yanez, leggono molte delle loro poesie accompagnate dalla musi-
ca del trio di Ginevra. Sempre nel 2015 partecipa alla riedizione di quel “Bella Ciao” che 
é stato il più influente spettacolo folk del secolo scorso. Il progetto porta il nome de Il 
nuovo Bella Ciao; la direzione artistica è affidata da Franco Fabbri a Riccardo Tesi con 
gli arrangiamenti curati in collaborazione con Andrea Salvadori. Sempre nel 2015 viene 
invitata come Madrina al Premio Bianca D’Aponte. Nel 2016 riceve il Premio Maria Car-
ta. L’ultimo progetto di Ginevra Di Marco è un disco dedicato a Mercedes Sosa, la più 
grande cantora dell’America Latina e simbolo della lotta per i diritti civili in Argentina.
www.ginevradimarco.com

Diplomata alla Civica Scuola d’arte drammatica Paolo Grassi di Milano, è attrice e nar-
ratrice.
Come attrice ha lavorato con Massimo Castri, Stefano Massini, Leo Muscato. Come 
narratrice ha debuttato nel 2001 con il primo spettacolo da lei scritto e interpretato. 
Racconta per attraversare le cose della vita. Ha provato a vivere in città, ma preferisce 
le colline e il vento.
www.silviafrasson.com

È drammaturga e attrice, con molti spettacoli alle spalle e tanti ancora in progetto. 
Scrive libri per ragazzi e porta il teatro nelle corsie degli ospedali pediatrici, da molti 
anni. Ama correre tra i monti, è contadina nelle terre ripide intorno a casa, e madre di 
due meravigliose ragazze. Ha molti amici.

Quattro matti che nelle fredde sere d’inverno e nelle calde notti d’estate folleggiano a 
tutte corde per un viaggio intorno al mondo con chitarre e mandolino. Da tango alla 
rumba, dal cancan alla suite, cantando a squarciagola iappappa’!  Lapo Mariani, France-
sco Ceri, Andrea Gozzi e Mirko Rossi sono i suoni, i cori e le voci matte della band regina 
dell’Hard folk maremmano. Tutti e quattro animatori di una patchanka che miscela il 
rock, la musica gitana, il folk e quella cantautoriale al fine di ribadire il motto “divertirsi 
suonando”.    www.imattidellegiuncaie.it

Silvia Frasson

Simona Gambaro

I Matti 
delle Giuncaie



Anima e fondatore di Armamaxa teatro, è attore, autore, regista. Formandosi negli anni 
’90 al Teatro del Sole di Milano e in seguito con maestri come Sotiguy Kouyatè, dell’A-
telier Gare du Nord di Peter Brook, ha costruito un percorso culturale e artistico for-
temente legato al presente e al dialogo tra arte e società. Si riconosce in un teatro ne-
cessario e umano fatto di passione, tempo e ricerca. Dal 2008 è direttore artistico della 
Residenza Teatrale di Ceglie Messapica. Tra i suoi spettacoli: Orlando, Braccianti, Mam-
maliturchi, Croce e Fisarmonica (vincitore dei Teatri del Sacro 2013). Nel 2017 insieme a 
Daria Paoletta e Gaetano Colella fa germogliare, intorno al teatro in cui Armamaxa ha 
casa, il progetto PagineBiancheTeatro. Sono nati così spettacoli come “Icaro Caduto” al 
debutto nazionale a Castrovillari per Primavera dei Teatri 2018 e “Metamorfosi: Indistin-
to Racconto” al debutto nazionale nel Marzo 2019 a Castelfiorentino.  
www.armamaxa.it

Gli spettacoli teatrali di Claudio Milani sono dedicati al mondo dell’infanzia e alle sue 
importanti conquiste. Alcune delle grandi domande che i bambini si pongono di fronte 
alla vita costituiscono i temi e il fulcro delle sue opere dedicate ai più piccoli. Nascono 
così spettacoli che trattano il ciclo della vita, il coraggio nelle sfide, l’identità e l’inte-
grazione. Negli ultimi anni le sue opere sono state rappresentate e programmate dai 
principali centri italiani di produzione e diffusione di teatro per le nuove generazioni.
Attraverso l’utilizzo della narrazione, in una scena spesso scarna, coadiuvata da mo-
derne tecnologie, le sue creazioni artistiche creano intensi momenti di coinvolgimento 
emotivo. Vince due volte il premio Eolo, massimo riconoscimento del teatro ragazzi 
nazionale: nel 2018 con lo spettacolo Racconto alla rovescia e nel 2012 come “Nuova 
figura del teatro ragazzi italiano”. Lo spettacolo I Racconti di Gloria è la sua personale 
sintesi di teatro e animazione: incontro di parole, sorrisi, corse fatte con le mani e pezzi 
di stoffa a coprire il cielo.    www.claudiomilani.com

Attraverso il suo lavoro di drammaturgo, vigila sul malessere dell’umanità. Senza fissa 
dimora, scrive testi per molti attori e registi italiani.
Da molti anni lavora, studia e scrive con Marco Paolini e insieme a lui ha realizzato molti 

Artista multimediale, autrice, regista. E: una insaziabile curiosità. Ama le storie, e più di 
tutto, ama ascoltare. Ha cominciato col vento, sugli alberi di Monte Velo, a “Metri mille”: 
una storia nata nel laboratorio di narrazione curato da Francesco Niccolini alcuni anni 
fa e che ha narrato a Montagne Racconta. Da lì, la scrittura poetica e tutta una ricerca 
sul suono come relazione e sui paesaggi sonori; e poi, venti anni di teatro in contesti 
nazionali e internazionali, con Teatro per Caso e la Koiné; le performance intermedia-
li di poesia da Artesella a Londra, da Seoul alla Norvegia, le installazioni artistiche, i 
laboratori creativi. La poetica della comunità è ciò che la attrae di più: la ricerca, la 
trasformazione del potenziale creativo, il racconto corale della gente come memoria 
collettiva e bagaglio imprescindibile. Con Portobeseno, progetto trentino che cura dal 
2005 ha raccolto centinaia di storie orali in tutta Italia. Digitalizzate, mappate, restituite 
in forma sonora, audiovisiva e artistica in Serbia, Svizzera, Germania, Grecia, Italia. I la-
boratori “Narrare il territorio” sono oggetto di documentari, come “I custodi dei suoni” 
di Giuseppe Carrieri (Natia Docufilm 2017, in onda su LAEFFE). Dal suono all’immagine: 
esordisce col film documentario negli Stati Uniti, lo perfeziona con il regista etnomusi-
cologo Renato Morelli in Sardegna e in Georgia, nel Caucaso. A Milano con l’Orchestra 
AllegroModerato, da due anni elabora metodi per costruire insieme alle persone disabili 
storie musicali in video. Ha lavorato per la Rai, a Trento e Milano, e a Roma con l’Univer-
sità Luiss.    www.saramaino.it

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978.Con oltre 150 date all’anno, porta in giro 
per la Romagna e per il resto d’Italia i suoi monologhi su temi che spaziano dalla Bibbia 
ebraica all’origine della filosofia, dall’evoluzionismo alla felicità.
Fra i suoi monologhi:
• Fuoco nero su fuoco bianco – un viaggio nella Bibbia Ebraica
• Noi siamo il suolo, noi siamo la terra – monologo per una cittadinanza planetaria
• Felicità for dummies - felicità per negati
• Vita di Leonardo - l’avventura di vedere davvero. Spettacolo prodotto dal Teatro 

Stabile d’Abruzzo in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo 
da Vinci.

Fra i suoi libri:
• Storia perfetta dell’errore (Rizzoli, 2018)
• Sull’origine della luce è buio pesto (Miraggi, 2016)
• Rapsodie romagnole (Ponte Vecchio, 2014)
Pubblica settimanalmente video sul canale YouTube e sulla sua pagina Facebook.

Enrico Messina

Claudio Milani

Francesco Niccolini

Sara Maino

Roberto Mercadini



spettacoli, dalla versione televisiva del Vajont a Il calzolaio di Ulisse. 
Dal 2009 ha un sodalizio di ferro con Luigi D’Elia, da Storia d’amore e alberi fino a Zan-
na Bianca passando per il loro spettacolo preferito, La Grande Foresta.
Sta mettendo in scena uno stranissimo Riccardo3 con Enzo Vetrano e Stefano Randisi, 
e un Don Chisciotte con la regia di Alessio Boni, Roberto Aldorasi e Marcello Prayer.
Da alcuni anni cura il laboratorio di narrazione del festival Montagne Racconta con la 
collaborazione di Roberto Aldorasi. Tutte le estati viene al festival per provare i suoi 
spettacoli. Ogni volta che è Montagne, scrive, studia, cammina, fa il pane, saluta tutti 
quelli che passano ed è felice. www.francesconiccolini.it 

Gli amici mi chiamano Eli, i familiari Betta, pochi intimi Bettina. Io rispondo comunque. 
Nata e cresciuta a Milano (figlia e nipote di veri milanesi, giuro!), mi sono diplomata 
all’accademia Nico Pepe di Udine e lavoro tra Calabria ed Emilia Romagna. Amo il mare, 
ma da poco sono stata rapita dalle bellezze della montagna. Vado matta per i bei libri 
e per le brioches alla crema.

Nel 2014 si diploma attore presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano e gli viene 
assegnato il Premio Hystrio alla Vocazione. Nel 2015 viene diretto da Mario Perrotta 
nella trilogia Progetto Ligabue e successivamente mette in scena, con la compagnia 
Kepler-452, La rivoluzione è facile se sai come farla. Per la regia di Luca Ronconi (ripre-
sa da Daniele Salvo) prende parte a Medea. Nel 2019 scrive e interpreta lo spettacolo 
Vuoto di memoria. Ha lavorato, tra gli altri, con Luca Ronconi (Santa Giovanna dei 
macelli) e Franco Branciaroli (Macbeth).

E’ nata a Sofia, Bulgaria. Da giovane riceve una formazione artistica alla scuola d’arte e 
si dedica all’arte scenica del teatro. Prosegue la sua formazione all’accademia di belle 
arti di Sofia specializzandosi in scenografia. Il suo percorso artistico passa attraverso 
esperienze nel teatro e cinema, lavorando come scenografa, truccatrice e scultrice. Dal 
2002 vive a Trento dove lavora con vari gruppi teatrali, realizza oggetti di scena, par-
rucche e maschere di materiali e generi diversi. I suoi interessi verso il teatro di figura 
la porteranno alla realizzazione di tantissimi pupazzi. La sua passione di sperimentare 
e improvvisare con vari materiali la rende molto elastica e agile nella ricerca di nuovi 
linguaggi di forma e materia. Nei suoi futuri progetti punta sullo sviluppo di un am-
biente sempre più aperto verso l’arte sperimentata e vissuta in un processo continuo. 
Conduce molti laboratori con persone di tutte le età riuscendo a creare situazioni ric-
che di fantasia e immaginazione che permettono ai partecipanti di sviluppare la propria 
manualità con serenità e passione.

Lavora come attrice dal 2010 in produzioni teatrali, progetti di teatro civile e per l’infan-
zia. Dal 2014 si appassiona ai luoghi non convenzionali per il teatro: stazioni ferroviarie 
(Scene allo sBando 2015), narrazioni per case e appartamenti (Piattaforma COH). La-
vora al teatro di narrazione con Dal Tempo dei Giochi (2015) e Gli anni e il cuore (2017). 
Collabora con Teatro Provvidenza (TO), Compagnia Teatrale Marco Gobetti e con la 
cantautrice Cecilia.
Facebook: MartaZottiTeatro

Elisabetta Raimondi

Livio Remuzzi

Nadia Simeonova

Marta Zotti
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www.montagneracconta.com

montagneracconta@gmail.com
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