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18 GIUGNO / 3 SETTEMBRE 2021  

…Nella letteratura la ricerca del Graal ci appare come una bella avventura cavalleresca, ma a livello 

allegorico essa è il racconto del processo che conduce alla conquista della Sapienza. Ma si tratta di 

una ricerca infinita: il Graal resta ineffabile e insondabile, e in tale ineffabilità permane il nucleo ultimo 

del suo mistero…dal libro IL SANTO GRAAL di Franco Cardini, M. Introvigna, M.Montesano  

GRAAL/CULT/FEST è un Festival diffuso di spettacolo dal vivo e performing arts, con la direzione 

artistica di, che si svolge in Toscana in tempo d’estate, nei parchi delle Alpi Apuane e dell’Appennino 

Tosco Emiliano tra la valle del Serchio e l’Alta Garfagnana, nello spazio denso di storia, natura e 

mistero di un territorio d’interesse turistico  

è una kermesse di spettacoli dal vivo, che va dal Teatro di Prosa, alla narrazione, dai monologhi alle 

rappresentazioni di Teatro Classico, dal Teatro come Gioco di Ruolo al Teatro di Poesia, al Teatro 

Musicale.  

Agli spettacoli, sono abbinati come eventi di approfondimento e richiamo per un pubblico nuovo non 

specificatamente teatrale: rassegne di cinema nel bosco, laboratori open air teatrali e di performing 

arts realizzati durante escursioni in montagna, nelle cave di marmo oppure in un prato, incontri con 

personaggi famosi.  

Il Calendario degli Spettacoli dal Vivo LA GARFAGNANA È TUTTA UNO SPETTACOLO è diretto a 

valorizzare la storia, la cultura, l'arte del territorio e gli aspetti originali della Garfagnana. La finalità è 

attrarre sia il pubblico dei Festival e del Teatro che i visitatori turistici della Garfagnana, unendo la 

fruizione outdoor dello Spettacolo dal Vivo e del Teatro con la scoperta delle bellezze di un territorio.  

 

GRAAL/CULT/FEST è un progetto di CONSUELO BARILARI 

 

GRAAL/CULT/FEST vuole essere una manifestazione di alto livello artistico, popolare e ricreativa 

insieme, che, sfruttando gli ampi spazi e la bellezza del paesaggio, offre al pubblico la possibilità di 

vivere dopo la pandemia l’esperienza teatrale, come ritorno alla vita sociale insieme a un’esperienza 

formativa di turismo sostenibile.  

Il fascino di questa terra è antico e magico come il Teatro e come il Teatro ci porta lontano nel sogno…. 

è nell'assenza del tempo, nel rapporto tra l'immobilità della montagna e l'eterno divenire della natura 

padrona, nel passaggio delle stagioni, nello scandire della notte e del giorno in una natura aspra che 

sembra ancora indomita e selvaggia.  

 

Edizione Pilota Estate 2020  

Nel periodo tra il 13 e il 31 agosto 2020 è stata realizzata con successo e gradimento l’edizione pilota 

del GRAAL/CULT/FEST in cui sono stati rilevati i punti di forza e le criticità del progetto, sono stati 

identificati gli interlocutori e i soggetti pubblici e privati con cui condividere organizzazione e logistica 

sui territori.  

In questo link il servizio del TG3 Regionale della Toscana in occasione del lancio della Puntata Pilota 

https://www.youtube.com/watch?v=mgEorkg6UgE  

Cosa cerchiamo tra l'eternità delle case di pietra, nei ruderi dei castelli medievali, dentro le Chiese 

dalle pareti nude, nei cammini nelle foreste, tenebrose, negli incavi degli alberi, sui disegni delle 

cortecce, nei racconti magici e nelle credenze popolari? La nostra è la ricerca del segreto di questi 

luoghi, che suscita ogni sorta di passione e di desiderio… potrebbe procurare a chi lo possiede un 

potere infinito, un sapere immenso, ed anche una quantità inesauribile di ricchezze. Che si tratti di una 

reliquia cristiana, un oggetto leggendario, o una metafora letteraria, una leggenda o un segreto? Che 

sia l'arca dell'Alleanza, il Calice dell'Ultima Cena, la pietra magica, la coppa dell'abbondanza, il 

cammino dei pellegrini, il calderone delle meraviglie noi lo chiameremo GRAAL, la coppa sacra da cui 

si beve la Conoscenza, che conferisce o restituisce il «senso dell’eternità» a coloro che la ricevono.  

 

Collaborazioni con i seguenti Enti territoriali: Unione Comuni della Garfagnana; Comune Castelnuovo 

Garfagnana, Comune di Giuncugnano/Sillano; Comune di Minucciano; Comune di Piazza al Serchio; 

frazioni: Verrucolette, piazze e Fortezza; Pieve San Lorenzo; Gorfigliano Chiesa Vecchia e Museo 

dell'identità dell'Alta Garfagnana; Lago di Gramolazzo; Metra; Sermezzana; Albiano; Capoli; Passo dei 

Carpinelli; Monte Argegna.  

Inoltre il Festival ha stabilito una rete di collaborazioni sul territorio con i seguenti soggetti pubblici e 

privati: Associazione Mansio Hospitalis Lucensi Lucca, Parrocchia di Gorfigliano, Associazione 

Culturale Paese Vecchio di Gorfigliano, Comitato Cinquecentenario Celebrazioni dell'Ariosto, Lucca  

https://www.youtube.com/watch?v=mgEorkg6UgE
https://www.youtube.com/watch?v=mgEorkg6UgE


Crea, Villaggio Barilari, Birra Petrognola, Le Bontà del Passo Ristorante Passo dei Carpinelli, La Rosa 

dei Venti Ristorante Monte Argegna, il Baffardello Ristorante Metra e altri in via di definizione 

 

CALENDARIO PER SEZIONI 18 giugno al 3 settembre 2021  

GLI STAGE NEL BOSCO 18 GIUGNO – 22 AGOSTO  

Dalla foresta l’emozione di una rinascita nella bellezza e nell’arte. Dopo il periodo buio che 

siamo stati costretti ad attraversare, non c’è niente di meglio che ricaricarci di energia in mezzo 

al verde, alla natura creando bellezza.  

Il tema del bosco è un topos frequente nell'immaginario cavalleresco del '500. La selva, con l'intrico 

della sua vegetazione, si presta a fughe ed inseguimenti a occultamenti e riapparizioni improvvise, 

offre ospizio e rifugio a chi vuole sottrarsi ad un inseguitore, e anche pace e ristoro temporaneo. Dai 

suoi anfratti può tuttavia sempre ricomparire un pericolo, un avversario, una minaccia. Spesso nella 

selva ci si perde e la ricerca appena iniziata viene deviata su un nuovo oggetto che imprevedibilmente 

si presenta all'attenzione del cavaliere. La selva è dunque il luogo del prodigio che anima l'avventura. 

Il primo canto dell'Orlando Furioso ugualmente è ambientato in una selva: si parla della fuga di 

Angelica e del vano inseguimento operato da più cavalieri: Rinaldo, Ferraù, Sacripante.  

La fuga e l'inseguimento si pongono come percorsi circolari che spesso portano i personaggi a 

incontrarsi magicamente, senza che essi chiariscano il senso delle loro azioni e la direzione dei loro 

spostamenti  

Il bosco appare dunque il fatato palcoscenico di un’imprevedibile serie di incontri. Anche in 

questo caso la selva assomiglia ad un labirinto, per la sua incerta direzionalità, la circolarità dei 

percorsi e la mancanza di un'entrata ed un'uscita ben configurabili. (Consuelo Barilari)  

Al termine di ogni stage verrà rilasciato un attestato valido ai fini della formazione e 

dell’aggiornamento per attori, drammaturghi e registi.  

  
 

 

 

 

AUDIZIONI NAZIONALI PER ATTORI UNDER 30 
 

 

18-19 giugno 2021 ore 11- 18  

Location: Castelnuovo Garfagnana Teatro Alfieri 
Audizioni live e streaming. Gli attori risponderanno a una call per l’audizione diffusa a livello 
nazionale tramite i social, i magazine e le riviste di settore. Gli attori interessati risponderanno 
iscrivendosi a una lista per partecipare live alle audizioni che si svolgeranno in Teatro nei 2 
giorni indicati nel rispetto dei protocolli AntiCovid, oppure on line con l’invio di uno showreel. 
Entro il 30 giugno verrà comunicato l’esito della selezione e 15 attrici/attori under 30 
partecipanti allo stage (15 attori professionisti) che dovranno rispondere ai protocolli anticovid 
per poter partecipare allo stage.  
Lo stage sarà gratuito per le 15 persone selezionate, le 5 persone che prenderanno parte agli 
spettacoli avranno retribuzione paga base nei giorni di spettacolo, inoltre il laboratorio sarà 
aperto alla partecipazione di 10 auditori che potranno vivere l’esperienza dello stage ma non 
partecipare agli spettacoli finali.  
Informazioni: Attici e attori che vorranno partecipare alle selezioni dovranno iscriversi 
mandando una mail all’indirizzo graalcultfest@gmail.com  Informazioni  telefonando al numero 
010 6048277. Per l’audizione sarà richiesto in lettura un brano a piacere del XIX canto 
dell’ORLANDO FURIOSO e un brano a piacere della durata max di 5 min dal teatro classico.   
 

PROIEZIONE FILM L’ORLANDO FURIOSO IN 5 PUNTATE miniserie televisiva  

Venerdì 18, domenica 20, giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 giugno 2021 ore 21 
Location: Castelnuovo Garfagnana, Piazza Ariosto  
nella trasposizione per la RAI dell'omonimo spettacolo teatrale, il capolavoro senza tempo diretto 
da  Luca Ronconi nel 1969, sceneggiatura di Edoardo Sanguineti, fotografia Vittorio Storaro  Il Film  
ci permette oggi di rivedere lo spettacolo forse più famoso amato e discusso di tutti i tempi,  una 
straordinaria versione sperimentale dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto che fa perno 
sull'elemento fantastico e che nell'originale teatrale impegnava direttamente anche il pubblico, 
enfatizzandone gli elementi teatrali con scenografia palesemente finta e con le macchine teatrali. Con: 
Massimo Foschi,  Orlando; Ottavia Piccolo, Angelica; Luigi Diberti: Ruggiero; Edmonda 
Aldini: Bradamante; Michele Placido: Agramante; Marilù Tolo: Alcina; Mariangela Melato: Olimpia; 
Claudia Giannotti: Fiordiligi; Grazia Maria Spina: Doralice; Orazio Costa Giovangigli: Atlante; 
Rosabianca Scerrino: Maga Melissa; Paola Gassman: Marfisa e molti altri.   
 

http://xoomer.alice.it/r.crosio/ARIOSTO_PRIMO%20CANTO.htm
http://www.roberto-crosio.net/cavallo/labirinto.htm
mailto:graalcultfest@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_furioso_(spettacolo_teatrale)
https://it.wikipedia.org/wiki/Luca_Ronconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_furioso
https://it.wikipedia.org/wiki/Ludovico_Ariosto
https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Foschi
https://it.wikipedia.org/wiki/Orlando_(paladino)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ottavia_Piccolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Angelica_(Orlando_furioso)
https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Diberti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ruggero_(personaggio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmonda_Aldini
https://it.wikipedia.org/wiki/Edmonda_Aldini
https://it.wikipedia.org/wiki/Bradamante
https://it.wikipedia.org/wiki/Michele_Placido
https://it.wikipedia.org/wiki/Agramante
https://it.wikipedia.org/wiki/Maril%C3%B9_Tolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Alcina_(personaggio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mariangela_Melato
https://it.wikipedia.org/wiki/Olimpia
https://it.wikipedia.org/wiki/Claudia_Giannotti
https://it.wikipedia.org/wiki/Brandimarte_e_Fiordiligi
https://it.wikipedia.org/wiki/Grazia_Maria_Spina
https://it.wikipedia.org/wiki/Doralice
https://it.wikipedia.org/wiki/Orazio_Costa_Giovangigli
https://it.wikipedia.org/wiki/Atlante_(personaggio)
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Rosabianca_Scerrino&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Maga_Melissa
https://it.wikipedia.org/wiki/Paola_Gassman
https://it.wikipedia.org/wiki/Marfisa


STAGE DI TEATRO DRAMMATURGIA E SCRITTURA CREATIVA NEL BOSCO  

15 – 16- 17 luglio e 21 – 22 - 23 luglio 2021  

Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Palco/ pineta Villaggio Barilari; Castelnuovo 

Garfagnana, Collaborazioni: scuole e laboratori di scrittura drammatica, teatro e recitazione del 

territorio; Fattiditeatro.com (media partner).  

SHAKESPEARE / SCRIVERE NEL BOSCO  

2 stage ciascuno di 3 giornate outdoor di scrittura creativa e drammaturgia nel bosco con i 

drammaturghi, scrittori e attori: PATRIZIA MONACO, drammaturga; FAUSTO PARAVIDINO, 

drammaturgo e attore. 

È QUESTA è la nostra vita, che evitando i pubblici ritrovi, scopre voci fra i rami, rime nei ruscelli, prose 

fra le pietre, e il bene in ogni cosa… William Shakespeare.  

Dopo il lock down qualcosa è cambiato dentro di noi, forse finalmente è cresciuta la capacità di sentire 

e ascoltare la natura e farne poesia e arte. L'intensivo laboratorio di “scrittura nel bosco” si muoverà 

idealmente in questa direzione armoniosa, fra due poli di ispirazione: l’opera COME VI PIACE di 

William Shakespeare e la frase di un capo indiano.  

I versi di Shakespeare sembrano scritti per il nostro tempo, dopo il confinamento quando non possiamo 

ancora stare insieme e abbiamo desiderio di respirare insieme e correre liberi, rifugiarci nella natura e 

nei boschi, come se avesse presagito tutto questo Shakespeare nell’opera COME VI  

PIACE fa parlare così il Duca nella magica Foresta di Arden: …  

La grande invenzione di Shakespeare, la foresta limitrofa alla città, luogo delle metamorfosi, 

deposito di antichi racconti di magia, d’amore, di armonia fra uomo e natura, tutto questo esiste 

ancora nell’immaginario dell’uomo moderno?  

Che la crisi della pandemia rappresenti almeno un'opportunità per rinunciare al nostro insensato modo 

di vivere. Se lasciamo ancora una volta che la legge del profitto soffochi la natura e pertanto alla lunga, 

noi stessi, noi, esseri umani, saremo perduti.  

Ed ecco il motto del grande saggio capo indiano… Quando avrete abbattuto l'ultimo albero, quando 

avrete pescato l'ultimo pesce, quando avrete inquinato l'ultimo fiume, allora vi accorgerete che 

non si può mangiare il denaro… Lo stage porterà il gruppo in un gioioso e  

giocoso percorso che attraverso i boschi porterà fino nel profondo di noi stessi, dove scopriremo tesori 

ben più grandi di quelli conservati nei depositi di tutte le banche del mondo  

Gli stage di scrittura, avranno luogo direttamente sui palchi nei boschi del Passo dei Carpinelli nei fine 

settimana dei mesi di luglio e agosto. Non è necessario portare nulla, solo tanta energia positiva e 

voglia di scoprire nuove parole per la felicità.  

 

STAGE/RESIDENZA TEATRALE PER 15 ATTRICI/ATTORI UNDER 30  
ORLANDO FURIOSO/FEMMINE AMATE, ARMATE, AMMALIATRICI… TUTTE O QUASI LE 
DONNE DELL’ARIOSTO 

24 luglio - 6 agosto 2021  
Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Parco/ pineta/ Villaggio Barilari;  
Stage per GLI attori under 30 selezionati nei provini nazionali presso il Teatro Alfieri, in 
preparazione spettacoli finali realizzato in 4 EPISODI. Lo spettacolo attraversa l’Orlando Furioso 
per raccontare i principali personaggi femminili disegnati dall’Ariosto con affetto e cura. Con DUSKA 
BISCONTI, attrice e drammaturga e CONSUELO BARILARI. Immagini e proiezioni video da 
EMANUELE LUZZATI.  
Sono tante le femmine che ci presenta ma noi abbiamo concentrato l’attenzione su quelle più lontane 
dagli stereotipi del nostro tempo per presentarle al grande pubblico e svelarne la storia. Tutto inizia 
con la più amata: Angelica, che finisce per innamorarsi di Medoro in barba ai suoi numerosi 
corteggiatori. Bradamante, guerriera coraggiosa amante della giustizia e del suo Ruggero, che incontra 
Melissa la maga buona. Marfisa, guerriera anch’essa ma pagana, rispettosa verso i vinti che rifila la 
orribile vecchia Gabrina a Pinabello. Alcina maga cattiva che tramuta Astolfo in mirto, Orontea regina 
dell’isola delle donne omicide. Un personaggio al giorno per cinque giorni estrapolando i passi 
dell’Orlando in cui si narra della loro sorte. 
Primo giorno: vicissitudini di Angelica e incontro con Medoro (Canto XIX) 
Secondo giorno: Bradamante, l’incontro con la maga Melissa (Canto III) 
Terzo giorno: Marfisa, la presa in carico della vecchia Gabrina e il seguito (Canto XX) 
Quarto giorno: Alcina e Astolfo Orontea e le sue decisioni nei confronti degli uomini (Canto VI, 
VII, XIX, XX) 
 
 
 
 



STAGE DI PITTURA DIPINGERE NEL BOSCO EN PLEIN AIR SU CAVALLETTO  

1 – 2 - 3 agosto Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Palco/ pineta Villaggio Barilari;  Esposizione 

delle opere prodotte nel laboratorio.  

Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Palco/ pineta/ Villaggio Barilari; Monte Argegna; 

Castelnuovo Garfagnana/Rocca Ariostesca Collaborazioni: scuole di disegno e pittura del 

territorio; scuole e laboratori di performing arts del territorio Due stage di 3 giornate (max 20 

iscritti) in Plein Air con il pittore LORIS LIBERATORI maestro del metodo Martenot, per insegnare 

il disegno dal vero e la pittura su tela, l'ispirazione e il colore in simbiosi con la natura, gli alberi e gli 

elementi del bosco. Immersi nella natura lo studio approfondito di un tema caro agli artisti di tutti i 

tempi, e una tecnica antica ma attualissima la cenere nella preparazione dei nostri colori. Ispirati ai 

boschi dell’Alta Garfagnana, perché proprio nella foresta è bello perdersi e ritrovarsi, perché gli alberi 

producono ossigeno e regalano grande energia, perché per dipingere le foreste gli artisti uscirono dal 

chiuso degli studi e aprirono la strada all’impressionismo e all’arte moderna. Originale anche la tecnica 

che viene proposta nell’ambito di questo Festival: come pigmento useremo la cenere e le sue mille 

sfumature.  

Cenere prodotta dalla combustione del legno... la morte dell’albero che tornerà così a dare vita ad altri 

alberi ma dipinti. Un’interpretazione personale attraverso un’attenta conoscenza di tecniche specifiche 

come la preparazione dei supporti e delle relative imprimiture con gesso, colle e pigmenti  

e uno studio attento sulla prospettiva, i piani di allontanamento e i relativi valori tonali. Si tratta di 

un'esperienza di lavoro su tele di grandi dimensioni, che può rappresentare un'autentica scoperta per 

chi non ha mai messo alla prova le proprie capacità di osservazione e la sua creatività, e di un ulteriore 

approfondimento per coloro che invece conoscono da tempo il metodo Martenot dell'insegnamento 

dell'arte.  

Lo stage di pittura su cavalletto, tenuto da Loris Liberatori, responsabile dell'ÉCOLE D’ART 

MARTENOT di Roma avrà luogo direttamente nei boschi del Passo dei Carpinelli. Troverete sul posto       

tutto       l’occorrente, dai       cavalletti       professionali       ai       relativi       supporti. I materiali 

necessari alla realizzazione, tele, colori, pennelli, fusaggine, pastelli, carte sono compresi nella quota 

di iscrizione. Orario per tutte le giornate 10,30 -18,30.  

 

WORKSHOP INTERDISCIPLINARE SUL SENTIERO DEL GRAAL ALLA SCOPERTA DELLA 

PROPRIA LEGGENDA PERSONALE  

20-21-22 agosto 2021 

Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Palco/ pineta Villaggio Barilari;  

Laboratori di Teatro Quantico e Poesia Oracolare, Respiro e Tamburo Sciamanico, Dipinto Alchemico, 

immersi nella natura. 

Con MARIA ELENA GATTUSO, LUCA PROCOPIO NADIA SPONZILLI.  

Il workshop di tre giorni si presenta come un'iniziazione alla ricerca del proprio Graal, interiore ed 

esteriore ed è composto dai tre laboratori sopra indicati che guideranno i partecipanti verso la loro 

parte intuitiva, creativa e profonda. Il Teatro nel bosco Sul Sentiero del Graal attraverso diversi 

strumenti ci mette in contatto con la nostra parte più profonda: gli archetipi, le fiabe ci mettono in 

connessione con la natura e con il nostro magnetismo; la cerimonia con il Sacro Tamburo sciamanico 

e con il respiro porta ci porta alla scoperta del Graal interiore in connessione con l'energia degli 

archetipi e con la natura; la cerimonia di Medicina Ancestrale ci riconnette con il nostro Maestro 

interiore.  

 

IL CINEMA NEL BOSCO dal 13 luglio al 29 agosto 2021                                                  

Location:  

Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Lucca/ Parco pineta Villaggio Barilari;  

 

IL CINEMA NEL BOSCO è una rassegna di grandi film storici, fantasy, d'intrattenimento e mistero 

proiettati a Passo dei Carpinelli, nel parco pineta di Villaggio Barilari dal 13 luglio tutti i giovedì, 

venerdì/sabato e domenica alle ore 21 con presentazione e introduzioni critiche sul palco con 

autori, registi e critici cinematografici.  

Ingresso libero fino a esaurimento posti, su prenotazione via mail o telefonica, capienza 

massima contingentata 50 persone.  

 

Alcuni titoli:  

• 13 luglio 2021 Inaugurazione MICHELANGELO INFINITO regia di Emanuele Imbucci, con 

Enrico Lo Verso e Ivano Marescotti racconta la vita del genio Michelangelo Buonarroti. Realizzato 

nelle cave di marmo sulle Alpi Apuane, il luogo in cui viene estratta la materia "bianca come lo 



zucchero", preziosissima, in cui quest'uomo dall'apparente docilità fisica si reca per la prima volta 

intorno al 1496, per poi iniziare le sue gite sul luogo fino a una permanenza in cui con studio, ardore e 

focosa passione, aiutò a portare il blocco verso il mare, causando fatiche immense e anche una morte.  

La proiezione del Film sarà preceduta da una Conversazione con il protagonista Enrico Lo Verso 

con la conduzione della giornalista e critico d’Arte ArTribune Linda Kaiser e un rappresentante 

del Premio Michelangelo Buonarroti (In collaborazione con il Premio Internazionale Michelangelo 

Buonarroti Serravezza Lucca)  

  

• 17 luglio 2021 CRISTINE CRISTINA regia Stefania Sandrelli con Amanda Sandrelli, Blas 

Roca Rey, Alessio Boni, Alessandro Haber, Roberto Herlitzka, Sara Bertelà, Paola Tiziana Cruciani, 

Antonella Attili, Mattia Sbragia.  

La proiezione del Film sarà preceduta da una Conversazione sul palco con Blas Roca  

Rey e Amanda Sandrelli. La vita di Christine de Pizan, italiana cresciuta alla corte di Carlo V di Francia. 

Poetessa, scrittrice e filosofa, riconosciuta in Europa come la prima scrittrice di professione.  

Nelle sue opere liriche e narrative trae spunto dalla propria esperienza di vita, e non dalla tradizione 

religiosa o mitologica, come era frequente al tempo. Ha redatto una biografia nel 1404 di Carlo V di 

Francia riportando eventi di cui era stata testimone oculare e consultando fonti bibliografiche. È molto 

famosa inoltre per l’opera intitolata la Città delle Dame, in cui elencava esempi di donne virtuose e 

importanti nella storia dell'umanità.  

  

• 23 luglio 2021 LA SIGNORA MATILDE regia di Marco Melluso e Diego Schiavo, con Syusy 

Blady. Le vicende, i successi e la vita di Matilde di Canossa, una delle donne più potenti e misteriose 

della Storia, raccontate con ironia e comicità. Documentario e finzione  

si mescolano in un film dai toni divertenti che racconta vicende, successi e gossip di Matilde di Canossa, 

una delle donne più potenti e glamour della Storia. Il film intende raccontare la Storia e i suoi protagonisti 

in un’ottica nuova e con un taglio ironico, con l’obiettivo di coinvolgere e avvicinare alla Storia il grande 

pubblico, anche quello più giovane. Syusy Blady è un’esperta di marketing, appassionata di marchi e 

firme, che dal castello in cui abita prende e parte per un viaggio sulle tracce della Grancontessa. Lungo 

il viaggio, che attraverso i territori matildici va da Verona a Bologna, prende vita la storia della Signora 

Matilde, il cui nome è diventato, a sua volta, un vero e proprio brand, una griffe dell’anno mille che si è 

imposta sul mercato tra i due colossi dell’epoca, la SacroRomanoImpero e la Papato Spa. In 

quest’ottica, la lotta per le investiture diventa uno scontro tra multinazionali e lo scacchiere di rocche 

matildiche si trasforma nel tweeter dell’appennino; i rapporti dinastici di Matilde e dell’imperatore Enrico 

IV finiscono negli articoli scandalistici del magazine Novello 1000.  

La proiezione del Film sarà preceduta da una conversazione sul palco con Syusy Blady, Marco 

Melluso e Diego Schiavo   

   

• 25 luglio 2021 LA MALEDIZIONE DEI TEMPLARI è un film in 5 puntate. Regia di Josée 

Dayan, dal romanzo di Maurice Druon. Con tra gli altri Jeanne Moreau, Gérard Depardieu, Jérôme 

Anger, Luca Barbareschi, Serena Autieri, Violante Placido.  

il potere de Re di Francia Filippo il Bello, sembra essere destinato a non avere limiti. L'unico 

impedimento allo strapotere di Filippo arriva dall'Ordine dei cavalieri Templari. Le loro immense 

ricchezze e la loro autonomia infastidiscono e preoccupano il re. Per contrastarli e impossessarsi dei 

loro averi, Filippo il Bello li accusa di infedeltà, ribellione e idolatria dando il via a un lungo e terribile 

processo che durerà sette anni. Alla fine del settimo anno Jacques de Molay, gran maestro del Tempio, 

condannato ad essere arso vivo, lancia una maledizione: "Siate tutti maledetti fino alla tredicesima 

generazione della vostra stirpe!". Nella loro lotta senza quartiere, tutti i colpi sono permessi e l'intera 

Europa verrà messa a ferro e fuoco. La guerra che opporrà la Francia all'Inghilterra, la Guerra dei 

cent'anni, la più lunga della storia, colpirà uno dopo l'altro tutti i discendenti di Filippo il Bello.  

La proiezione del Film sarà preceduta da una Conversazione con Simonetta Cerrini, scrittrice e 

storica esperta.  

  
• 1-22 agosto 2021 Rassegna dei film di Kenneth Brannagh su William Shakespeare MOLTO 

RUMORE PER NULLA, AMLETO, ROMEO E GIULIETTA.  

Conversazione sul palco ogni sera con un esperto e/o critico cinematografico. Altri film in via di 

definizione.  
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INCONTRI/ CONVERSAZIONI MEDIOEVO CHE PASSIONE!  

Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Palco/ pineta 
Castiglione di Garfagnana.  
  

IL SANTO GRAAL Incontro con FRANCO CARDINI storico medievista e MARINA MONTESANO 

storica medievista sull’omonimo libro IL SANTO GRAAL di Franco Cardini, M. Introvigna, M. Montesano 

Ed Giunti. Arca dell'Alleanza, Calice dell'Ultima Cena, Pietra magica, Coppa dell'abbondanza, Calderone 

delle meraviglie. Reliquia cristiana, oggetto leggendario, o metafora della ricerca della felicità? Da 

almeno otto secoli il mito del Santo Graal incanta l'Occidente  

  

RITUALITÀ, MITI E MAGIE IN GARFAGNANA, Un viaggio a ritroso nelle antiche credenze e nei 
racconti popolari della terra che ospito l’Ariosto.  

16 agosto 2021  
Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Palco/ pineta 
Incontro con OSCAR GUIDI, storico del Territorio. Fate, centauri, folletti, arpie, spiriti delle acque, il 
diavolo. La Magia, (magia terapeutica e antitempestaria), credenze legate al mondo delle Streghe. Dai 
racconti e dalle testimonianze raccolte in oltre dieci anni di indagini sono raccolti i risultati della più 
accurata ricerca condotta sull'universo mitico-rituale della Garfagnana.  
 

LA PASSIONE DEI TEMPLARI. La Via Crucis dell'ordine cavalleresco più potente del Medioevo, 

Incontro con SIMONETTA CERRINI storica medievista e scrittrice, sull’omonimo libro Collana Oscar 

storia, Mondadori. Sorto nel 1120 a custodia della Gerusalemme conquistata dai crociati, l'ordine dei 

cavalieri del Tempio rivoluzionò il modo di vivere la spiritualità cristiana, unendo in una sola persona il 

chierico e il laico, l'orator e il bellator. Incapaci però di adattarsi agli importanti cambiamenti sociali e 

politici della fine del Medioevo, i templari andarono incontro, all'inizio del Trecento, a una inattesa quanto 

drammatica fine. una Via Crucis in ventitré stazioni destinata a chiudersi non sul Golgota ma a Parigi, 

con il rogo celeberrimo di Jacques de Molay, ventitreesimo e ultimo gran maestro del Tempio.  

  

SPETTACOLI  

Location Castelnuovo Garfagnana, Piazza Ariosto; Chiesa Vecchia di 

Gorfigliano/Gorfigliano/Minucciano/Lucca; Periodo: luglio agosto  

 

Recitale teatrale ALLA RICERCA DEL GRAAL  

18 luglio 2021 

con BLAS ROCA REY uno dei grandi protagonisti della scena italiana, in una carrellata di emozioni 

tratte dal teatro, dalla musica, dalla letteratura, dalla poesia; un viaggio nel mistero dell’uomo nella 

ricerca del Graal e del sacro nelle varie epoche, da San Francesco, nel Medioevo Templare, in 

Dante, Manzoni, Pascoli, Oscar Wilde, Dickens, Buzzati, Parise, e nei testi sacri. 

(Location Chiesa Vecchia di Gorfigliano). 

 

IL MARMO DÀ SPETTACOLO 

IL GRANDE MITO, TEATRO E VIDEO PROIEZIONI NELLA CAVA DI MARMO  

Escursione e Spettacolo nelle cave di marmo della Garfagnana Location: Cave di marmo, Alpi 
Apuane, Minucciano, Rifugio Donegani.  
Le Alpi Apuane che racchiudono il prezioso marmo bianco, materiale che nei secoli ha trainato 

l'economia del territorio plasmando un distretto industriale in cui la vita quotidiana è legata a doppio filo 

all'attività economica, crediamo che possano essere anche “altro”. Non solo una destinazione business, 

ma anche una destinazione turistico-culturale, che valorizza le unicità del territorio, basti pensare proprio 

al marmo e il nome-simbolo del Rinascimento come Michelangelo Buonarroti, che è stata occasione di 

rilancio in una veste nuova delle cave di Carrara con l’uscita dei Film su Michelangelo quello di SKY con 

Enrico Lo Verso con cui si inaugurerà la prima edizione del GRAALCULTFEST e quello di Koncialovsky 

presentato lo scorso anno nell’Estate 2020 per l’inaugurazione dell’edizione pilota.  

Le cave di marmo sono luogo di forte impatto emotivo, di fronte alle quali si alternano sentimenti di dolore 

e meraviglia; le pareti sono gigantesche lastre funeree che portano inscritte la fatica dell’esistenza e la 

disperazione della vittoria dell’uomo contro la natura. La musica, il teatro, l’arte, la danza assorbono 

questa forza drammatica per restituirla in forma epica, la luce e le immagini si espandono e splendono 

nel bianco brillante, il Mito impatta con la pietra, la parola si stempera nell’eco. (Consuelo Barilari)  

 

 



AGAMENNONE IL RE DEI RE  

30 luglio 2021 ore 18.30 

Con EDOARDO SIRAVO, attore. Traduzione a cura di CATERINA BARONE, grecista Università di 

Padova. Allestimento e regia CONSUELO BARILARI 

Agamennone è l’Eroe dell’Iliade, portato al Teatro da Eschilo nella trilogia dell’Orestea, valoroso 

combattente, infine vincitore della guerra ma destinato a una morte violenta per mano della moglie 

Clitemnestra, che vendica così la morte della figlia Ifigenia da lui sacrificata per consentire la partenza 

della flotta greca verso Troia. Una vicenda complessa che, come molta della mitologia greca, è 

soprattutto lotta contro il destino.  

L’anfiteatro naturale della prima cava di marmo, che si raggiunge dopo il Rifugio Donegani sul sentiero 

per Foci di Giovo, offre una cavea perfettamente piana tra le pareti di marmo con uno spazio scenico ad 

arena in basso che sembra appositamente costruito per lo spettacolo, con un albero al centro, e offre in 

alto a semicerchio anche il luogo per la seduta degli spettatori, con un’acustica perfetta. Musica e 

videoproiezioni in video mapping sulle pareti di marmo racconteranno la storia di Agamennone, 

avvicinando lo spettatore alle vicende articolate e complesse della vita dell’eroe, che sono anche materia 

dell’Iliade, con al centro la figura dell’attore che ne interpreterà i passi più forti e suggestivi, in cui emerge 

nella sua forma essenziale il Mito del Re dei Re. Emerso dal passato, quasi un fantasma che si eleva 

dalla polvere delle battaglie perse e vinte e della storia, Agamennone torna per parlare ai posteri, in 

mezzo a una pandemia, in uno dei momenti più oscuri dell’ultimo millennio dell’umanità, per rifare il punto 

sui valori della vita, sul potere e l’affermazione dell’uomo, in contrasto all’amore, la vendetta e sulla morte. 

La rappresentazione sarebbe legata ad un’escursione guidata nelle cave, al termine della quale le 

persone potranno assistere, sulla via del ritorno alla rappresentazione   

 

VENERE E ALTRI DISASTRI… sotto le Stelle di San Lorenzo   

Spettacolo di e con DUSKA BISCONTI attrice  

9 agosto 2021  

Location: Castiglione di Garfagnana.    

L’astrologia s’intreccia con il Teatro e con il Mito e diventa occasione di convivio e riflessione. 

Protagonista è Venere, dea del desiderio, la quale porta in scena, nelle sembianze di Duska Bisconti, i 

miti che la riguardano e i fatti che ci riguardano nel 2021. Venere li offre all’intelligenza e all’ironia degli 

spettatori: “Io intanto, me medesima, mi sono messa i fiori in testa e sulle braccia, credo ancora che la 

situazione è grave ma non è seria” annota l’interprete e autrice. “Che ognuno di noi è un animale 

zodiacale e non c’è scampo. Che tutti noi segni zodiacali siamo incastrati nel nostro mito e non lo 

sappiamo che potremmo persino diventare umani! Che Venere è qui nelle sembianze di Duska Bisconti 

per non dare nell’occhio e aggiustare il suo giocattolo chiamato amore”.  

  

SPETTACOLO/4 EPISODI ORLANDO FURIOSO/ FEMMINE AMATE, ARMATE, AMMALIATRICI 
…TUTTE O QUASI LE DONNE DELL’ARIOSTO 

Venerdì 6, domenica 8 agosto, venerdì 27 e domenica 29 agosto 2021 - ore 1830  
Location: Castelnuovo Garfagnana, Piazza Ariosto  
Spettacolarizzazione dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto in 4 giornate, a cura di CONSUELO 
BARILARI, In scena DUSKA BISCONTI drammaturga e attrice e 5 giovani attrici selezionate con le 
audizioni. Gli spettacoli saranno allestiti nella piazza Ariosto di fronte alla Rocca Ariostesca. 
Riduzione dall’Orlando Furioso elaborata nello stage di DUSKA BISCONTI. 
Il percorso di spettacolarizzazione si articola in 4 serate con 5 giovani attrici partecipanti al laboratorio 
propedeutico, per raccontare i principali personaggi femminili disegnati dall’Ariosto nell’’Orlando Furioso.  
Sono tante le femmine che ci presenta ma noi abbiamo concentrato l’attenzione su quelle più lontane  
dagli stereotipi del nostro tempo per presentarle al grande pubblico e svelarne la storia. Primo 
rintocco/giorno: vicissitudini di Angelica e incontro con Medoro 
Primo episodio: ANGELICA E MEDORO 
Secondo episodio: BRADAMANTE E MELISSA 
Terzo episodio: ALCINA E IL POVERO ASTOLFO  
Quarto episodio: MARFISA, GABRINA E IL SEGUITO.ORONTEA E GLI UOMINI. 
Elementi scenici, visivi e proiezioni da Emanuele Luzzati. 
*Il Progetto ha come obiettivo in work in progress la creazione di una messa in scena per il 2022 
celebrazioni di Ludovico Ariosto in Garfagnana. 

 

SPETTACOLO A MONOLOGO GIOVANNA D’ARCO.  

18 agosto ore 21  
Location: Castiglione di Garfagnana  



Testo di MARIA LUISA SPAZIANI con GAIA APREA, da una regia di LUCA DE FUSCO, produzione 
Teatro Stabile di Napoli. Romanzo popolare in 6 canti e un epilogo. La protagonista è una ragazza dalle 
mille facce: è una santa oppure un’esaltata, una pazza o una furba. “Non ho scelto nessuno di questi 
aspetti in particolare, perché sono tutti elementi che insieme formano il suo personaggio. Ma quel che 
amo della Giovanna di Maria Luisa Spaziani è la dimensione umana, l’angoscia e la solitudine che 
l’avvincono sono un aspetto affascinante.  
E la trovo molto contemporanea in quel suo mito mancato, in quello stato di sospensione nel quale vive. 
Scrive il poeta: come un Cristo non risolto”. Dal canto suo, l’autrice dice: “Gaia sembra quasi predestinata 
a questo ruolo: è proprio la mia Giovanna”. La regia mette in scena una donna che parla con gli spettatori, 
anch’essi illuminati come l’attrice, camminando e narrando le sue vicende. Uniche presenze, l’Angelo 
Michele e il fuoco.  
Personaggio controverso e disegnato dalla letteratura di tutto il mondo, la Pulzella d’Orlèans qui scampa 

al rogo e finisce sposata al signore del Castello. “Resta una figura straordinaria per la sua capacità di 

guerriera e condottiera di un esercito di uomini a soli diciassette anni, e per aver compiuto a diciannove 

l’impresa più difficile: risollevare le sorti della Francia. Ancora oggi – commenta De Fusco – è un 

fenomeno inspiegabile”.  

 

CACCIA AL TESORO ALLA RICERCA DEL GRAAL/Prima Edizione  

19 agosto 2021  

Location: Passo dei Carpinelli, Giuncugnano, Metra, Monte Argegna, Sermezzana, Pieve San 

Lorenzo, Minucciano, Gramolazzo, Petrognola, Piazza al Serchio.  

Collaborazioni: Pro Loco dei vari Comuni, bar e ristoranti sul percorso, Associazioni Culturali, 

Associazioni Ricostruzioni Storiche Medievali, Amarelli, Birrificio Artigianale Petrognola.  

Mediapartner: Toscana oggi, RAI 3. Periodo: agosto 2021  

La ricerca del Graal si fa gioco, e l’itinerario è da fare tutto di un fiato!  

La Caccia al Tesoro è un gioco di ruolo che guida i partecipanti alla scoperta di un territorio, delle sue 

particolarità e delle sue bellezze.  

L’artista Umberta Burroni ha voluto realizzare in onore di questa terra in cui è stata anche premiata, un 

arazzo che raffigura il Graal con sullo sfondo la Chiesa Vecchia di Gorfigliano e dedicarlo a questo 

Festival che celebra il territorio.  

La Caccia al Tesoro mette in palio per i vincitori l'arazzo del Graal creato per il Festival dall'artista 

Burroni e un soggiorno di 2 giorni per 3 persone presso Villaggio Barilari al Passo dei 

Carpinelli/Minucciano.  

“Nella letteratura la ricerca del Graal è solo una bella avventura cavalleresca, ma a livello allegorico essa 

è il racconto del processo che conduce alla conquista della sapienza. Ma si tratta di una ricerca infinita: 

il Graal resta ineffabile e insondabile, il nucleo ultimo del suo mistero permane nell’eterno gioco della 

ricerca”.  

LA RICERCA DEL GRAAL può anche essere un gioco in cui By tutti noi stessi, che ci condurrà a scoprire 

luoghi antichi dell'Alta Garfagnana baciati dalla storia della Francigena, dei Templari e dei pellegrini in 

cammino per le crociate, ricchi di leggende. Ci condurranno a giocare come in un gioco di ruolo 

storico/medievale i personaggi della leggenda del Graal, i Templari.  

• A simboleggiare il potere temporale e politico ci sarà il re di Francia Filippo il bello  

• A simboleggiare il potere del Clero che dichiarò la fine dei Templari associandosi con il re Filippo, 

ci sarà il Vescovo di Marigny  

• A simboleggiare la fine dell'ordine dei Templari il Gran priore dei templari il Gran Maestro Jaques 

de Molay  

• A simboleggiare la passione giovanile e la purezza della nascita dell'Ordine Ugo dei Pagani il 

primo cavaliere che a Gerusalemme nell'anno 1020 fondò i Templari.  

Saranno formate 4 squadre di massimo 15 persone sotto i simboli dei 4 personaggi e il capitano di 

ciascuna squadra indosserà il costume del proprio personaggio che gli verrà fornito durante le tappe del 

percorso.  

I costumi realizzati dallo scenografo Roberto Rebaudengo appartengono al film TEMPLARI ULTIMO 

ATTO prodotto da Schegge di Mediterraneo per RAI 2.  

Dopo aver superato le diverse prove disseminate sul territorio del Graal la squadra vincitrice verrà 

premiata. Da organizzare intorno alla metà di agosto 20121 in concomitanza alla festa della Birra di 

Petrognola.  

 
 
 
 
 



CHIUSURA DEL PROGETTO 

Location: Castelnuovo Garfagnana, Teatro Alfieri 
Venerdì 3 settembre 2021 ore 21 SERATA DI GALA  
IL TEATRO E LE DONNE DELL' ARIOSTO  
Poesia, immagini, musica, libri e interventi in una serata dedicata al grande poema cavalleresco 
dell’Ariosto attraverso il ricordo e le testimonianze delle grandi attrici che portarono in scena per il Teatro, 
la televisione e il Cinema l’opera che negli anni ’70 rivoluzionò il teatro italiano con Luca Ronconi 
L’ORLANDO FURIOSO di cui sono state proiettate le 5 puntate della miniserie televisiva.  
Sono invitati OTTAVIA PICCOLO, interprete del personaggio di Angelica, EDMONDA ALDINI Bramante, 

PAOLA GASMANN Marfisa, PATRIZIA COLETTA Pres. Fondazione Toscana Spettacolo, CLAUDIO 

LONGHI Dir Piccolo Teatro di Milano e altri ospiti. COMPORRE PER L’ORLANDO esecuzione dei brani 

musicali dalle composizioni di GIANCARLO CHIARAMELLA che musico la celebre versione 

televisiva dell’ORLANDO FURIOSO.  

 

 

INFO, BIGLIETTI E PRENOTAZIONI  

Ingresso gratuito a tutte le manifestazioni ad eccezione degli stage e dello spettacolo alle cave. 

Prenotazione obbligatoria. L’acquisto della CARD d’iscrizione al Festival a euro 20 darà diritto a una 

serie di vantaggi: budget e porta budget del GRAALCULTFEST da portare sempre con sè; precedenza 

nelle prenotazioni agli eventi; sconto nelle iscrizioni agli stage; gratuità per le degustazioni gastronomiche 

presso le location dei vari eventi, e per gli aperitivi.  

  

  

   

ISCRIZIONE AGLI STAGES  

Numero chiuso 20 partecipanti per gli stages di pittura e drammaturgia/scrittura creativa.  

Le iscrizioni dovranno pervenire entro …… via mail con il pagamento della quota di prenotazione di euro 

20 tramite bonifico bancario.  

Costi degli stages e modalità iscrizioni, informazioni: +39 010/6048277 

scheggedimediterraneo@fastwebnet.it https://www.facebook.com/GraalCultFest  

In particolare per lo stage di pittura potete visitare anche: www.martenot.it www.lorisliberatori.com 

https://www.facebook.com/ecoledartmartenotdilorisliberatori 

https://www.facebook.com/lorisliberatoriartista  

  
PIANO DI COMUNICAZIONE  

Creazione fotografica e grafica del piano di comunicazione coordinato con il format del 

GRAAL/CULT/FEST declinato in tutti i formati pubblicitari:  

1. Striscioni stradali in pvc m. 5 x 1: n.8  

2. Poster affissione murale 70x100: n. 30 (n. 3 x 10 location/Comune) con la foto della location 

con gli eventi della singola location/Comune interessato  

3. Locandina A3 per ogni location, con la foto della location, e la descrizione degli eventi 

specifici: n. 30 locandine, per ognuno dei 22 eventi, location eventi principali, per ogni 

location/Comune che ospiterà l’evento.  

4. 5.000 pieghevoli in formato aperto A3, formato chiuso A5  

5. 10 Roll up e banner autoportanti in pvc e cartonato per allestimento location  

6. Social media manager per creazione eventi, streaming eventi on line, post produzione 

video e podcast on line  

7. Riprese video eventi e post produzione  

8. Ufficio Stampa nazionale e locale  

9. Mailing  

10. Spazi sponsorizzati su quotidiani, settimanali e magazine cartacei e on line.  

Affissioni nei vari Comuni, Frazioni e location: 8 striscioni stradali, 30 poster, 600 locandine A3. 

Distribuzione 5.000 per strada e luoghi pubblici e negozi,  

A cura di Schegge di Mediterraneo in collaborazione Unione Comuni della Garfagnana, Comune di 

Minucciano, Comune di Gorfigliano, Comune di Giuncugnano/Sillano, Comune di San Romano, 

Comune di Piazza al Serchio.  
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Consuelo   Barilari   
Resp.   del   Progetto   

  
  

Resp. Organizzativo: Gianluca De Pasquale   

Ufficio   Stampa:   Marzia   Spanu   

Grafica:   Federico   Valente   

  

Schegge   di   Mediterraneo   
Via al Ponte Calvi 6/1d   

16124   Genova   

tel.   010   6048277   
mob.   347   4189359   

t www.eccellenzalfemminile.i   
segreteria@eccellenzalfemmin ile.it   

scheggedimediterraneo@fastwebnet.it   

http://www.eccellenzalfemminile.it/
http://www.eccellenzalfemminile.it/
http://www.eccellenzalfemminile.it/


 

 
 


