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Artinvita 2019 a Orsogna, Crecchio, Ortona:
dal 26 aprile al 12 maggio, il festival delle Arti con
Juliette Binoche protagonista.
Sarà una seconda edizione ricca di novità, ma Artinvita, il Festival Internazionale degli Abruzzi
tenuto a battesimo dall’attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo valore fondante: portare l’arte
internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là dell’evento
artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle numerose residenze d’artista che il
festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione di più di dieci eventi. Il Festival e il

suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina presso il Teatro Francesco Paolo Tosti di
Ortona.
“L’intenzione con cui ho iniziato quest’avventura è scaturita dalla volontà di aprire
una porta sull’arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l’arte è alla base
dell’umano, è ciò che ci resta dopo secoli”, sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi
Camilla Saraceni, regista, drammaturga e attrice italo francese nonché direttrice
artistica e ideatrice del Festival Internazionale che da quest’anno avvia la partnership
con il Comune di Ortona con l’obiettivo, nel tempo, di fare di questo festival
internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio.
“La cultura – ha sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di
promozione per il territorio. Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l’unico modo
per mettere insieme le risorse economiche e umane. Questo è l’inizio – ha aggiunto
sottolineando la partnership nata con Artinvita – di un cammino molto lungo”.
Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato “che tanti Comuni ne entrino
a far parte così che questo diventi il Festival dell’Asse del Marrucino al pari del
Festival di Avignone. Cultura – ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque
nella comunità. Un bravo amministratore è quello che sa recepire le istanze della
società e questo festival parte dalla società”.
Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolinio Di Paolo:
“riuscire a portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival
internazionale – ha detto – è un modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e
goderne allo stesso tempo”.
Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione dunque, che
invaderanno letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l’obiettivo di portare bellezza, ma
anche di incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un’offerta culturale che scavalchi i confini nazionali. Il Festival è nato infatti dalla collaborazione
tra Francia e Italia e i suoi partner, quest’anno, sono aumentati. Oltre all’Associazione Insensi
guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 plus che ha
in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento abruzzese, quest’anno il Festival
vedrà anche la collaborazione di Artimpulse , una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014
con lo scopo di operare nel campo delle arti e della cultura e l’associazione Ulupuds grazie alla
partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Un primo importante passo per far sì che il
Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani
artisti nazionali e internazionali e un numero sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal
resto d’Europa.
E’ così sintetizzabile allora il Festival Artinvita: farne un progetto internazionale multiculturale e
trasversale; avvicinare l’arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più giovani
valorizzando tutto il territorio. Ecco perché il Festival già dall’anno scorso ha deciso di coinvolgere
le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli artisti con gli studenti che
da quest’anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di Cortometraggi Balcanici.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli attori di caratura internazionale Luigi Di Fiore
e Vittoria Scognamiglio che saranno tra i protagonisti del cartellone di Atinvita che hanno voluto
sottolineare il valore del nostro territorio, del piacere di esserci, e dell’importanza di quel ritorno

che la cultura è in grado di portare: far sì che i giovani possano lavorare e dare un valore aggiunto
alle loro realtà e il ritorno sociale ed economico che iniziative come queste sono in grado di portare.
L’incontro si è chiuso con una nota musicale sulle note della chitarra del compositore Laurent
Petitgand.

Danza, cinema e teatro:torna il festival delle
arti
Ortona, Orsogna e Crecchio capitali della cultura dal 26 aprile al 12 maggio In calendario oltre 10
spettacoli, il sindaco Castiglione: «Un volano per il turismo»
di Alfredo Sitti
22 febbraio 2019
ORTONA. Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione invaderanno
Ortona, Orsogna e Crecchio con l’obiettivo di portare bellezza, ma anche di incentivare la
destagionalizzazione del turismo tra la Maiella e il mare Adriatico attraverso un’offerta culturale
che scavalchi i confini nazionali. Al Teatro Tosti è stata presentata ieri mattina la seconda edizione
di “Artinvita”, il festival internazionale degli Abruzzi tenuto a battesimo dall’attrice Juliette
Binoche. Sono previsti più di dieci eventi dal 26 aprile al 12 maggio, attraverso i quali si porterà
l’arte internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là
dell’evento artistico.
Il festival è nato dalla collaborazione tra Francia e Italia e ha aumentato i suoi partner. Oltre
all’associazione Insensi guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris Collectif 2 plus che ha in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento
abruzzese, per questa edizione Artinvita vedrà infatti anche la collaborazione di Artimpulse, una
ong albanese che ha sede a Tirana, nata nel 2014 con lo scopo di operare nel campo delle arti e della
cultura, e l’associazione Ulupuds grazie alla partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Si

tratta di un primo importante passo per far sì che il festival, negli anni, si snodi lungo tutto il
territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani artisti nazionali e internazionali, e un numero
sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal resto d’Europa. Con l’obiettivo di avvicinare
l’arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più giovani valorizzando tutto il territorio, è
stato deciso di avvicinare le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli
artisti con gli studenti che da quest’anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di
Cortometraggi Balcanici.
Alla conferenza hanno partecipato inoltre i sindaci di Ortona, Leo Castiglione, Crecchio, Nicolino
Di Paolo, Orsogna, Fabrizio Montepara, e gli attori di caratura internazionale Luigi Di Fiore e
Vittoria Scognamiglio che saranno tra i protagonisti del cartellone. «La cultura», ha sottolineato il
primo cittadino ortonese, «è un volano di promozione per il territorio. Dobbiamo essere bravi nel
fare squadra: è l’unico modo per mettere insieme le risorse economiche e umane. Questo è l’inizio»,
ha aggiunto Castiglione sottolineando la partnership nata con Artinvita, «di un cammino molto
lungo».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

il musicista di wenders a orsogna

Laurent Petitgand inaugura domenica il
festival Artinvita
ORSOGNA. La proiezione del film di Wim Wenders e Juliano Riberiro Salgado “Il sale della terra”,
con la presenza del compositore delle colonne sonore Laurent Petitgand, annuncia la seconda
edizione...
di Andrea Rapino
22 febbraio 2019
ORSOGNA. La proiezione del film di Wim Wenders e Juliano Riberiro Salgado “Il sale della terra”,
con la presenza del compositore delle colonne sonore Laurent Petitgand, annuncia la seconda
edizione di “Artinvita – Festival internazionale degli Abruzzi”. L’appuntamento con il musicista di
Wenders è per domenica alle 17 al Teatro De Nardis di Orsogna, dove viene presentato al pubblico
il festival che ha come madrina l’attrice francese Juliette Binoche, e che dal 26 al 12 maggio
spazierà dalla danza al cinema, dal teatro alla musica e alle arti visive. La direzione artistica resta
affidata all’orsognese Marco Cicolini dell’associazione InSensi, e ad Amahi Camilla Saraceni del
Théâtre de Léthé à Paris, regista, drammaturga e attrice italofrancese con origini abruzzesi.
Artinvita si arricchisce inoltre delle collaborazioni di Artimpulse, ong albanese che ha sede a Tirana,
e dell’associazione Ulupuds tramite l’artista serba Mirjana Panovski.
L’edizione 2018 ha avuto solo uno spettacolo fuori Orsogna, mentre questo secondo appuntamento
coinvolge anche il Teatro Tosti di Ortona e l’auditorium di Crecchio. Ogni comune ospita uno

spettacolo differente, a partire dagli eventi inaugurali di venerdì 26 aprile tra la galleria Dama e il
Teatro De Nardis di Orsogna: la mostra di ritratti ironici di anziani abruzzesi della Panovski e il
concerto Tango balkanique dell’ensemble di Gerardo Jerez Le Cam.
Al Tosti di Ortona il 27 e 28 aprile c’è lo spettacolo teatrale “Mari” di Tino Caspellano, con Luigi
Di Fiore e Vittoria Scognamilgio, e la regia della Saraceni; dal 29 aprile al 2 maggio
un’installazione di arti plastiche di Franck Jamin ed Eric Wurtz. A Crecchio il primo maggio è in
programma un concerto di Petitgand, e fino al 12 maggio la mostra audiovisiva “Il mestiere di
vivere – Dalle mani allo spirito” di Marco Cicolini e Noemi Verrina.
A Orsogna il 4 e 5 maggio sarà protagonista il cinema, rispettivamente con un film della Binoche
scelto dall’attrice stessa, e con “Pope Francis – A man of this Word” di Wenders. Il 6 e 7, sempre al
De Nardis, viene proposta una selezione dei film in concorso al Premio del cortometraggio
balcanico che si tiene a luglio a Pogradec, in Albania. Infine, Artinvita chiude con il teatro: a
Orsogna il 10, 11 e 12 maggio va in scena “Una madre”, liberamente ispirato a “Il testamento di
Maria” di Colm Toibi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il festival delle arti con Juliette Binoche torna in Abruzzo
Feb 21, 2019 Attualità, Cultura e Società 0 Comments

ORTONA – Sarà una seconda edizione ricca di novità, ma Artinvita, il Festival Internazionale degli
Abruzzi tenuto a battesimo dall’attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo valore fondante: portare
l’arte internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là
dell’evento artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle numerose residenze
d’artista che il festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione di più di dieci eventi.
Il Festival e il suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina presso il Teatro F.P. Tosti
di Ortona. “L’intenzione con cui ho iniziato quest’avventura è scaturita dalla volontà di aprire una
porta sull’arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l’arte è alla base dell’umano, è ciò che

ci resta dopo secoli”. Sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi Camilla Saraceni, regista,
drammaturga e attrice italo francese nonché direttrice artistica e ideatrice del Festival Internazionale
che da quest’anno avvia la partnership con il Comune di Ortona con l’obiettivo, nel tempo, di fare
di questo festival internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio. “La cultura – ha
sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di promozione per il territorio.
Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l’unico modo per mettere insieme le risorse economiche
e umane. Questo è l’inizio – ha aggiunto sottolineando la partnership nata con Artinvita – di un
cammino molto lungo”. Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato “che tanti Comuni
ne entrino a far parte così che questo diventi il Festival dell’Asse del Marrucino al pari del Festival
di Avignone. Cultura – ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque nella comunità. Un
bravo amministratore è quello che sa recepire le istanze della società e questo festival parte dalla
società”. Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolinio Di Paolo:
“riuscire a portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival internazionale – ha
detto – è un modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e goderne allo stesso tempo”. Danza,
cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione dunque, che invaderanno
letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l’obiettivo di portare bellezza, ma anche di
incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un’offerta culturale che scavalchi i confini nazionali. Il Festival è nato infatti dalla collaborazione
tra Francia e Italia e i suoi partner, quest’anno, sono aumentati. Oltre all’Associazione Insensi
guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 plus che ha
in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento abruzzese, quest’anno il Festival
vedrà anche la collaborazione di Artimpulse , una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014
con lo scopo di operare nel campo delle arti e della cultura e l’associazione Ulupuds grazie alla
partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Un primo importante passo per far sì che il
Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani
artisti nazionali e internazionali e un numero sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal
resto d’Europa. E’ così sintetizzabile allora il Festival Artinvita: farne un progetto internazionale
multiculturale e trasversale; avvicinare l’arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più
giovani valorizzando tutto il territorio. Ecco perché il Festival già dall’anno scorso ha deciso di
coinvolgere le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli artisti con gli
studenti che da quest’anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di Cortometraggi
Balcanici. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli attori di caratura internazionale
Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio che saranno tra i protagonisti del cartellone di Atinvita che
hanno voluto sottolineare il valore del nostro territorio, del piacere di esserci, e dell’importanza di
quel ritorno che la cultura è in grado di portare: far sì che i giovani possano lavorare e dare un
valore aggiunto alle loro realtà e il ritorno sociale ed economico che iniziative come queste sono in
grado di portare. L’incontro si è chiuso con una nota musicale sulle note della chitarra del
compositore Laurent Petitgand.

Benedetta Paludi

Ortona, Artinvita con Juliette Binoche VIDEO
 Di Francesco Rapino
 22 Febbraio 2019
 Cultura & Spettacolo Chieti

Ortona. Sarà una seconda edizione ricca di novità, ma Artinvita, il Festival Internazionale degli
Abruzzi tenuto a battesimo dall’attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo valore fondante: portare
l’arte internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là
dell’evento artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle numerose residenze
d’artista che il festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione di più di dieci eventi.
Il Festival e il suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina presso il Teatro F.P. Tosti
di Ortona.
“L’intenzione con cui ho iniziato quest’avventura è scaturita dalla volontà di aprire una porta
sull’arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l’arte è alla base dell’umano, è ciò che ci
resta dopo secoli”. Sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi Camilla Saraceni, regista,
drammaturga e attrice italo francese nonché direttrice artistica e ideatrice del Festival Internazionale

che da quest’anno avvia la partnership con il Comune di Ortona con l’obiettivo, nel tempo, di fare
di questo festival internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio.
“La cultura – ha sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di promozione per
il territorio. Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l’unico modo per mettere insieme le risorse
economiche e umane. Questo è l’inizio – ha aggiunto sottolineando la partnership nata con Artinvita
– di un cammino molto lungo”.
Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato “che tanti Comuni ne entrino a far parte
così che questo diventi il Festival dell’Asse del Marrucino al pari del Festival di Avignone. Cultura
– ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque nella comunità. Un bravo amministratore è
quello che sa recepire le istanze della società e questo festival parte dalla società”.
Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolinio Di Paolo: “riuscire a
portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival internazionale – ha detto – è un
modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e goderne allo stesso tempo”.
Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione dunque, che
invaderanno letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l’obiettivo di portare bellezza, ma
anche di incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un’offerta culturale che scavalchi i confini nazionali. Il Festival è nato infatti dalla collaborazione
tra Francia e Italia e i suoi partner, quest’anno, sono aumentati. Oltre all’Associazione Insensi
guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 plus che ha
in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento abruzzese, quest’anno il Festival
vedrà anche la collaborazione di Artimpulse , una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014
con lo scopo di operare nel campo delle arti e della cultura e l’associazione Ulupuds grazie alla
partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Un primo importante passo per far sì che il
Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani
artisti nazionali e internazionali e un numero sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal
resto d’Europa.
E’ così sintetizzabile allora il Festival Artinvita: farne un progetto internazionale multiculturale e
trasversale; avvicinare l’arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più giovani
valorizzando tutto il territorio. Ecco perché il Festival già dall’anno scorso ha deciso di coinvolgere
le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli artisti con gli studenti che
da quest’anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di Cortometraggi Balcanici.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli attori di caratura internazionale Luigi Di Fiore
e Vittoria Scognamiglio che saranno tra i protagonisti del cartellone di Atinvita che hanno voluto
sottolineare il valore del nostro territorio, del piacere di esserci, e dell’importanza di quel ritorno
che la cultura è in grado di portare: far sì che i giovani possano lavorare e dare un valore aggiunto
alle loro realtà e il ritorno sociale ed economico che iniziative come queste sono in grado di portare.
L’incontro si è chiuso con una nota musicale sulle note della chitarra del compositore Laurent
Petitgand.

Ortona, Artinvita con Juliette Binoche VIDEO

Ortona. Sarà una seconda edizione ricca di novità, ma Artinvita, il Festival Internazionale degli
Abruzzi tenuto a battesimo dall’attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo valore fondante: portare
l’arte internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là
dell’evento artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle numerose residenze
d’artista che il festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione di più di dieci eventi.
Il Festival e il suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina presso il Teatro F.P. Tosti
di Ortona.
“L’intenzione con cui ho iniziato quest’avventura è scaturita dalla volontà di aprire una porta
sull’arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l’arte è alla base dell’umano, è ciò che ci
resta dopo secoli”. Sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi Camilla Saraceni, regista,
drammaturga e attrice italo francese nonché direttrice artistica e ideatrice del Festival Internazionale
che da quest’anno avvia la partnership con il Comune di Ortona con l’obiettivo, nel tempo, di fare
di questo festival internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio.
“La cultura – ha sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di promozione per
il territorio. Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l’unico modo per mettere insieme le risorse

economiche e umane. Questo è l’inizio – ha aggiunto sottolineando la partnership nata con Artinvita
– di un cammino molto lungo”.
Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato “che tanti Comuni ne entrino a far parte
così che questo diventi il Festival dell’Asse del Marrucino al pari del Festival di Avignone. Cultura
– ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque nella comunità. Un bravo amministratore è
quello che sa recepire le istanze della società e questo festival parte dalla società”.
Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolinio Di Paolo: “riuscire a
portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival internazionale – ha detto – è
un modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e goderne allo stesso tempo”.
Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione dunque, che
invaderanno letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l’obiettivo di portare bellezza, ma
anche di incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un’offerta culturale che scavalchi i confini nazionali. Il Festival è nato infatti dalla collaborazione
tra Francia e Italia e i suoi partner, quest’anno, sono aumentati. Oltre all’Associazione Insensi
guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 plus che ha
in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento abruzzese, quest’anno il Festival
vedrà anche la collaborazione di Artimpulse , una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014
con lo scopo di operare nel campo delle arti e della cultura e l’associazione Ulupuds grazie alla
partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Un primo importante passo per far sì che il
Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani
artisti nazionali e internazionali e un numero sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal
resto d’Europa.
E’ così sintetizzabile allora il Festival Artinvita: farne un progetto internazionale multiculturale e
trasversale; avvicinare l’arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più giovani
valorizzando tutto il territorio. Ecco perché il Festival già dall’anno scorso ha deciso di coinvolgere
le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli artisti con gli studenti che
da quest’anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di Cortometraggi Balcanici.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli attori di caratura internazionale Luigi Di Fiore
e Vittoria Scognamiglio che saranno tra i protagonisti del cartellone di Atinvita che hanno voluto
sottolineare il valore del nostro territorio, del piacere di esserci, e dell’importanza di quel ritorno
che la cultura è in grado di portare: far sì che i giovani possano lavorare e dare un valore aggiunto
alle loro realtà e il ritorno sociale ed economico che iniziative come queste sono in grado di portare.
L’incontro si è chiuso con una nota musicale sulle note della chitarra del compositore Laurent
Petitgand.

Artinvita - il Festival Internazionale degli
Abruzzi
Arte e partecipazione sociale negli spazi della
gente: Orsogna – Crecchio – Ortona 26 aprile – 12
maggio 2019 – Il Festival delle Arti con Juliette
Binoche torna da grande protagonista in Abruzzo

Fotogallery: clicca sulle immagini per ingrandirle
Sarà una seconda edizione ricca di novità, ma Artinvita, il Festival Internazionale degli Abruzzi
tenuto a battesimo dall'attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo valore fondante: portare l'arte
internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là dell'evento
artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle numerose residenze d'artista che il
festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione di più di dieci eventi. Il Festival e il
suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina presso il Teatro F.P. Tosti di Ortona.

"L'intenzione con cui ho iniziato quest'avventura è scaturita dalla volontà di aprire una porta
sull'arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l'arte è alla base dell'umano, è ciò che ci resta
dopo secoli". Sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi Camilla Saraceni, regista, drammaturga e
attrice italo francese nonché direttrice artistica e ideatrice del Festival Internazionale che da
quest'anno avvia la partnership con il Comune di Ortona con l'obiettivo, nel tempo, di fare di questo
festival internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio.

( clicca sulla foto per visualizzare l'intervista rilasciata da Amahi Camilla Saraceni)
"La cultura – ha sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di promozione per
il territorio. Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l'unico modo per mettere insieme le risorse
economiche e umane. Questo è l'inizio – ha aggiunto sottolineando la partnership nata con Artinvita
– di un cammino molto lungo".

( clicca sulla foto per visualizzare l'intervista rilasciata dal Sindaco di Ortona Leo Castiglione )

Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato "che tanti Comuni ne entrino a far parte
così che questo diventi il Festival dell'Asse del Marrucino al pari del Festival di Avignone. Cultura
– ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque nella comunità. Un bravo amministratore è
quello che sa recepire le istanze della società e questo festival parte dalla società".

( clicca sulla foto per visualizzare l'intervista rilasciata dal Simdaco di Orsogna Fabrizio
Montepara )
Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolino Di Paolo: "riuscire a
portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival internazionale – ha detto - è un
modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e goderne allo stesso tempo".

Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d'espressione dunque, che invaderanno
letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l'obiettivo di portare bellezza, ma anche di
incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un'offerta culturale che scavalchi i confini nazionali.
Il Festival è nato infatti dalla collaborazione tra Francia e Italia e i suoi partner, quest'anno, sono
aumentati. Oltre all'Associazione Insensi guidata dal direttore artistico Marco Cicolini

( clicca sulla foto per visualizzare l'intervista rilasciata dal direttore artistico Marco Cicolini )
e il Théâtre de Léthé à Paris - Collectif 2 plus che ha in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è
l'anima dell'evento abruzzese, quest'anno il Festival vedrà anche la collaborazione di Artimpulse ,
una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014 con lo scopo di operare nel campo delle arti e
della cultura e l'associazione Ulupuds grazie alla partecipazione dell'artista serba Mirjana Panovski.
Un primo importante passo per far sì che il Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio
abruzzese coinvolgendo sempre più giovani artisti nazionali e internazionali e un numero sempre
maggiore di pubblico proveniente anche dal resto d'Europa.

E' così sintetizzabile allora il Festival Artinvita: farne un progetto internazionale multiculturale e
trasversale; avvicinare l'arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più giovani
valorizzando tutto il territorio. Ecco perché il Festival già dall'anno scorso ha deciso di coinvolgere
le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli artisti con gli studenti che
da quest'anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di Cortometraggi Balcanici.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli attori di caratura internazionale Luigi Di Fiore
e Vittoria Scognamiglio

( clicca sulla foto per visualizzare l'intervista rilasciata da Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglioi )
che saranno tra i protagonisti del cartellone di Atinvita che hanno voluto sottolineare il valore del
nostro territorio, del piacere di esserci, e dell'importanza di quel ritorno che la cultura è in grado di
portare: far sì che i giovani possano lavorare e dare un valore aggiunto alle loro realtà e il ritorno
sociale ed economico che iniziative come queste sono in grado di portare.

L'incontro si è chiuso con una nota musicale sulle note della chitarra del compositore Laurent
Petitgand.

da c.s.
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Ortona. Sarà una seconda edizione ricca di novità, ma Artinvita, il Festival Internazionale degli
Abruzzi tenuto a battesimo dall’attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo valore fondante: portare
l’arte internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per coinvolgerla anche al di là
dell’evento artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle numerose residenze
d’artista che il festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione di più di dieci eventi.
Il Festival e il suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina presso il Teatro F.P. Tosti
di Ortona.
“L’intenzione con cui ho iniziato quest’avventura è scaturita dalla volontà di aprire una porta
sull’arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l’arte è alla base dell’umano, è ciò che ci
resta dopo secoli”. Sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi Camilla Saraceni, regista,
drammaturga e attrice italo francese nonché direttrice artistica e ideatrice del Festival Internazionale
che da quest’anno avvia la partnership con il Comune di Ortona con l’obiettivo, nel tempo, di fare
di questo festival internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio.

“La cultura – ha sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di promozione per
il territorio. Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l’unico modo per mettere insieme le risorse
economiche e umane. Questo è l’inizio – ha aggiunto sottolineando la partnership nata con Artinvita
– di un cammino molto lungo”.
Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato “che tanti Comuni ne entrino a far parte
così che questo diventi il Festival dell’Asse del Marrucino al pari del Festival di Avignone. Cultura
– ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque nella comunità. Un bravo amministratore è
quello che sa recepire le istanze della società e questo festival parte dalla società”.
Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolinio Di Paolo: “riuscire a
portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival internazionale – ha detto – è un
modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e goderne allo stesso tempo”.
Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione dunque, che
invaderanno letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l’obiettivo di portare bellezza, ma
anche di incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un’offerta culturale che scavalchi i confini nazionali. Il Festival è nato infatti dalla collaborazione
tra Francia e Italia e i suoi partner, quest’anno, sono aumentati. Oltre all’Associazione Insensi
guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 plus che ha
in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento abruzzese, quest’anno il Festival
vedrà anche la collaborazione di Artimpulse , una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014
con lo scopo di operare nel campo delle arti e della cultura e l’associazione Ulupuds grazie alla
partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Un primo importante passo per far sì che il
Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani
artisti nazionali e internazionali e un numero sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal
resto d’Europa.
E’ così sintetizzabile allora il Festival Artinvita: farne un progetto internazionale multiculturale e
trasversale; avvicinare l’arte alla vita, creare ponti tra le culture partendo dai più giovani
valorizzando tutto il territorio. Ecco perché il Festival già dall’anno scorso ha deciso di coinvolgere
le scuole ospitandole alle prove degli spettacoli e facendo incontrare gli artisti con gli studenti che
da quest’anno costituiranno anche la giuria del nuovo Premio di Cortometraggi Balcanici.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche gli attori di caratura internazionale Luigi Di Fiore
e Vittoria Scognamiglio che saranno tra i protagonisti del cartellone di Atinvita che hanno voluto
sottolineare il valore del nostro territorio, del piacere di esserci, e dell’importanza di quel ritorno
che la cultura è in grado di portare: far sì che i giovani possano lavorare e dare un valore aggiunto
alle loro realtà e il ritorno sociale ed economico che iniziative come queste sono in grado di portare.
L’incontro si è chiuso con una nota musicale sulle note della chitarra del compositore Laurent
Petitgand.

Arriva la seconda edizione di Artinvita
22 FEBBRAIO 2019
Torna ad Orsogna la rassegna “Artinvita”: una seconda edizione ricca di novità, ma il Festival
Internazionale degli Abruzzi tenuto a battesimo dall’attrice Juliette Binoche, tiene proprio il suo
valore fondante: portare l’arte internazionale in tutte le sue forme nei luoghi della gente per
coinvolgerla anche al di là dell’evento artistico e vivere anche la lavorazione degli eventi grazie alle
numerose residenze d’artista che il festival ospiterà dal 26 aprile al 12 maggio per la realizzazione
di più di dieci eventi. Il Festival e il suo nuovo programma sono stati presentati questa mattina
presso il Teatro F.P. Tosti di Ortona.
“L’intenzione con cui ho iniziato quest’avventura è scaturita dalla volontà di aprire una porta
sull’arte accessibile a tutti senza abbassarne la qualità: l’arte è alla base dell’umano, è ciò che ci
resta dopo secoli”. Sintetizza così la nascita di Artinvita Amahi Camilla Saraceni, regista,
drammaturga e attrice italo francese nonché direttrice artistica e ideatrice del Festival Internazionale
che da quest’anno avvia la partnership con il Comune di Ortona con l’obiettivo, nel tempo, di fare
di questo festival internazionale una realtà che coinvolga tutto il territorio.
“La cultura – ha sottolineato il sindaco di Ortona Leo Castiglione – è un volano di promozione per
il territorio. Dobbiamo essere bravi nel fare squadra: è l’unico modo per mettere insieme le risorse
economiche e umane. Questo è l’inizio – ha aggiunto sottolineando la partnership nata con Artinvita
– di un cammino molto lungo”.
Il sindaco di Orsogna Fabrizio Montepara, ha auspicato “che tanti Comuni ne entrino a far parte
così che questo diventi il Festival dell’Asse del Marrucino al pari del Festival di Avignone. Cultura
– ha aggiunto – vuol dire investire nel sociale e dunque nella comunità. Un bravo amministratore è
quello che sa recepire le istanze della società e questo festival parte dalla società”.
Esigenza raccolta con entusiasmo anche dal sindaco di Crecchio Nicolinio Di Paolo: “riuscire a
portare nel nostro castello e nel nostro borgo medievale un festival internazionale – ha detto – è un
modo per veicolare il turismo nei nostri paesi e goderne allo stesso tempo”.
Danza, cinema, teatro, musica, arti visive, e tante altre forme d’espressione dunque, che
invaderanno letteralmente Orsogna, Crecchio ed Ortona, con l’obiettivo di portare bellezza, ma
anche di incentivare la destagionalizzazione del turismo tra la Majella e il Mare Adriatico attraverso
un’offerta culturale che scavalchi i confini nazionali. Il Festival è nato infatti dalla collaborazione
tra Francia e Italia e i suoi partner, quest’anno, sono aumentati. Oltre all’Associazione Insensi
guidata dal direttore artistico Marco Cicolini e il Théâtre de Léthé à Paris – Collectif 2 plus che ha
in Amahì Camilla Saraceni la sua guida che è l’anima dell’evento abruzzese, quest’anno il Festival
vedrà anche la collaborazione di Artimpulse , una Ong Albanese che ha sede a Tirana nata nel 2014
con lo scopo di operare nel campo delle arti e della cultura e l’associazione Ulupuds grazie alla
partecipazione dell’artista serba Mirjana Panovski. Un primo importante passo per far sì che il
Festival, negli anni, si snodi lungo tutto il territorio abruzzese coinvolgendo sempre più giovani
artisti nazionali e internazionali e un numero sempre maggiore di pubblico proveniente anche dal
resto d’Europa.

Artinvita: 100 studenti abruzzesi giuria del
Balkan Cinema Express

Saranno 100 studenti di quattro scuole abruzzesi a comporre la giuria
del Balkan Cinema Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico nato
dalla collaborazione con Artimpulse e il Balkan Film Food Festival che
si svolge tutti gli anni a luglio in Albania, ma la cui presentazione
avverrà ad Orsogna nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita
(26 aprile – 12 maggio). Per arrivare preparati all’evento i giovani
cineasti seguiranno dei veri e propri corsi grazie al Festival che
quest’anno festeggia una seconda edizione di grande qualità portando
ad Orsogna, Crecchio e per la prima volta Ortona, artisti di levatura
internazionale ed espressione di tutte le forme artistiche, cinema
compreso.

I neo critici cinematografici si sono già messi a lavoro e la prima

tappa di Marco Cicolini, direttore artistico di Artinvita, è partita
proprio da Orsogna dove è stato coinvolto nell’iniziativa l’Istituto
Comprensivo cui si aggiungono il Liceo Artistico G. Palizzi di
Lanciano, il Liceo Scientifico A. Volta di Guardiagrele e l'Istituto
Tecnico Commerciale L. Einaudi di Ortona. Gli incontri proseguiranno
fino al 10 aprile. I ragazzi guarderanno i film in concorso,
confrontarsi tra di loro e con il “professore” così da stabilire dei
parametri da seguire per giudicare il miglior film, la miglior
fotografia e la miglior colonna sonora. Sono 13 i cortometraggi in
concorso. La premiazione si terrà il 7 maggio alle 21 al Teatro
Comunale di Orsogna. Occasione in cui i giovani registi potranno
incontrare anche tre importanti produttori cinematografici che saranno
ospiti del Festival Artinvita.

Il cinema sarà dunque grande protagonista in questa edizione. Ampia,
infatti, la sezione cinematografica nelle due settimane di Festival
(dal 26 aprile al 12 maggio) Una selezione fatta dalla madrina del
festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua carriera con la
proiezione de Les Amants du Pont-Neuf di Leos Caarax, ma anche
l’ultimo film di Wim Wenders, tanto per citarne uno, Pope Francis-A
man of his word, alla cui proiezione sarà presente anche l’autore
delle colonne sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1
maggio si esibirà in concerto a Crecchio.

100 studenti abruzzesi giudici del Balkan
Cinema Express, comporranno la giuria del
premio cinematografico
Chieti. Saranno 100 studenti di quattro scuole
abruzzesi a comporre la giuria del Balkan Cinema
Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico
nato dalla collaborazione con Artimpulse e il
Balkan Film Food Festival che si svolge tutti gli
anni a luglio in Albania, ma la cui presentazione
avverrà ad Orsogna nell’ambito del Festival
Internazionale Artinvita, in programma dal 26
aprile al 12 maggio. Per arrivare preparati all’evento i giovani cineasti seguiranno dei veri e propri
corsi grazie al Festival che quest’anno festeggia una seconda edizione di grande qualità portando ad
Orsogna, Crecchio e per la prima volta Ortona, artisti di levatura internazionale ed espressione di
tutte le forme artistiche, cinema compreso.

I neo critici cinematografici si sono già messi a lavoro e la prima tappa di Marco Cicolini, direttore
artistico di Artinvita, è partita proprio da Orsogna dove è stato coinvolto nell’iniziativa l’Istituto
Comprensivo cui si aggiungono il Liceo Artistico G. Palizzi di Lanciano, il Liceo Scientifico A.
Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di Ortona. Gli incontri
proseguiranno fino al 10 aprile. I ragazzi guarderanno i film in concorso, confrontarsi tra di loro e
con il “professore” così da stabilire dei parametri da seguire per giudicare il miglior film, la miglior
fotografia e la miglior colonna sonora. Sono 13 i cortometraggi in concorso. La premiazione si terrà
il 7 maggio alle 21 al Teatro Comunale di Orsogna. Occasione in cui i giovani registi potranno
incontrare anche tre importanti produttori cinematografici che saranno ospiti del Festival Artinvita.

Il cinema sarà dunque grande protagonista in questa edizione. Ampia, infatti, la sezione
cinematografica nelle due settimane di Festival (dal 26 aprile al 12 maggio) Una selezione fatta
dalla madrina del festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua carriera con la proiezione de Les
Amants du Pont-Neuf di Leos Caarax, ma anche l’ultimo film di Wim Wenders, tanto per citarne
uno, Pope Francis-A man of his word, alla cui proiezione sarà presente anche l’autore delle
colonne sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1 maggio si esibirà in concerto a
Crecchio.

CENTO STUDENTI ABRUZZESI IN
GIURIA DEL BALKAN CINEMA EXPRESS

ORSOGNA – Saranno 100 studenti di quattro scuole abruzzesi a comporre la giuria del Balkan
Cinema Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico nato dalla collaborazione con Artimpulse
e il Balkan Film Food Festival che si svolge tutti gli anni a luglio in Albania, ma la cui
presentazione avverrà a Orsogna (Chieti) nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita (26
aprile–12 maggio).
Per arrivare preparati all’evento i giovani cineasti seguiranno dei veri e propri corsi grazie al
Festival che quest’anno festeggia una seconda edizione di grande qualità portando a Orsogna,
Crecchio e per la prima volta Ortona, con artisti di levatura internazionale ed espressione di tutte le
forme artistiche, cinema compreso.

I neo critici cinematografici si sono già messi a lavoro e la prima tappa di Marco Cicolini, direttore
artistico di Artinvita, è partita proprio da Orsogna dove è stato coinvolto nell’iniziativa l’Istituto
comprensivo cui si aggiungono il Liceo Artistico Palizzi di Lanciano, il Liceo Scientifico Volta di
Guardiagrele e l’Istituto tecnico commerciale Einaudi di Ortona.
Gli incontri proseguiranno fino al 10 aprile. I ragazzi guarderanno i film in concorso, si
confronteranno tra di loro e con il “professore” così da stabilire dei parametri da seguire per
giudicare il miglior film, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora.
Sono 13 i cortometraggi in concorso. La premiazione si terrà il 7 maggio alle 21 al Teatro
Comunale di Orsogna. Occasione in cui i giovani registi potranno incontrare anche tre importanti
produttori cinematografici che saranno ospiti del Festival Artinvita. Il cinema sarà dunque grande
protagonista in questa edizione.
Ampia, infatti, la sezione cinematografica nelle due settimane di Festival (dal 26 aprile al 12
maggio). Una selezione fatta dalla madrina del festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua
carriera con la proiezione de Les Amants du Pont-Neuf di Leos Caarax, ma anche l’ultimo film di
Wim Wenders, tanto per citarne uno, Pope Francis-A man of his word, alla cui proiezione sarà
presente anche l’autore delle colonne sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1
maggio si esibirà in concerto a Crecchio.

Artinvita: 100 ragazzi abruzzesi giudici del Balkan Cinema Express

Saranno 100 studenti di quattro scuole abruzzesi a comporre la giuria del Balkan Cinema Express, il
Premio del Cortometraggio Balcanico nato dalla collaborazione con Artimpulse e il Balkan Film
Food Festival che si svolge tutti gli anni a luglio in Albania, ma la cui presentazione avverrà ad
Orsogna nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita
(26 aprile – 12 maggio). Per arrivare preparati all’evento i giovani cineasti seguiranno dei veri e
propri corsi grazie al Festival che quest’anno festeggia una seconda edizione di grande qualità
portando ad Orsogna, Crecchio e per la prima volta Ortona, artisti di levatura internazionale ed
espressione di tutte le forme artistiche, cinema compreso.
I neo critici cinematografici si sono già messi a lavoro e la prima tappa di Marco Cicolini, direttore
artistico di Artinvita, è partita proprio da Orsogna dove è stato coinvolto nell’iniziativa l’Istituto
Comprensivo cui si aggiungono il Liceo Artistico G. Palizzi di Lanciano, il Liceo Scientifico A.
Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di Ortona. Gli incontri
proseguiranno fino al 10 aprile. I ragazzi guarderanno i film in concorso, confrontarsi tra di loro e
con il “professore” così da stabilire dei parametri da seguire per giudicare il miglior film, la miglior
fotografia e la miglior colonna sonora. Sono 13 i cortometraggi in concorso. La premiazione si terrà
il 7 maggio alle 21 al Teatro Comunale di Orsogna. Occasione in cui i giovani registi potranno
incontrare anche tre importanti produttori cinematografici che saranno ospiti del Festival Artinvita.
Il cinema sarà dunque grande protagonista in questa edizione. Ampia, infatti, la sezione
cinematografica nelle due settimane di Festival (dal 26 aprile al 12 maggio) Una selezione fatta
dalla madrina del festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua carriera con la proiezione de Les

Amants du Pont-Neuf di Leos Caarax, ma anche l’ultimo film di Wim Wenders, tanto per citarne
uno, Pope Francis-A man of his word, alla cui proiezione sarà presente anche l’autore delle colonne
sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1 maggio si esibirà in concerto a Crecchio.

Studenti abruzzesi giuria del Balkan Cinema
Express

100 studenti di 4 scuole abruzzesi di Crecchio, Orsogna e Ortona critici cinematografici per il
Festival Artinvita 2019.
Saranno loro la giuria del Balkan Cinema Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico che sarà
protagonista nell'ambito del Festival itinerante (26 aprile - 12 maggio) e i cui protagonisti saranno
premiati, alla presenza degli studenti, il 7 maggio ad Orsogna.
Sono iniziate, con loro, le "lezioni" per imparare a giudicare un film! Una sezione
cinematografica importante quella del Festival Artinvita che ha come madrina l'attrice francese
Juliette Binoche che ha curato la selezione cinematografica della manifestazione che omaggerà la
sua carriera. In programma anche l’ultimo film di Wim Wenders, tanto per citarne uno, Pope
Francis-A man of his word, alla cui proiezione sarà presente anche l’autore delle colonne sonore dei
suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1 maggio si esibirà in concerto a Crecchio. Per arrivare
preparati all’evento i giovani cineasti seguiranno dei veri e propri corsi grazie al Festival che
quest’anno festeggia una seconda edizione di grande qualità portando ad Orsogna, Crecchio e per la
prima volta Ortona, artisti di levatura internazionale ed espressione di tutte le forme artistiche,
cinema compreso.

I neo critici cinematografici si sono già messi a lavoro e la prima tappa di Marco Cicolini, direttore
artistico di Artinvita, è partita proprio da Orsogna dove è stato coinvolto nell’iniziativa l’Istituto
Comprensivo cui si aggiungono il Liceo Artistico G. Palizzi di Lanciano, il Liceo Scientifico A.
Volta di Guardiagrele e l'Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di Ortona.
Gli incontri proseguiranno fino al 10 aprile. I ragazzi guarderanno i film in concorso, confrontarsi
tra di loro e con il “professore” così da stabilire dei parametri da seguire per giudicare il miglior
film, la miglior fotografia e la miglior colonna sonora. Sono 13 i cortometraggi in concorso. La
premiazione si terrà il 7 maggio alle 21 al Teatro Comunale di Orsogna.
Occasione in cui i giovani registi potranno incontrare anche tre importanti produttori
cinematografici che saranno ospiti del Festival Artinvita. Il cinema sarà dunque grande protagonista
in questa edizione. Ampia, infatti, la sezione cinematografica nelle due settimane di Festival (dal 26
aprile al 12 maggio) Una selezione fatta dalla madrina del festival Juliette Binoche, un omaggio alla
sua carriera con la proiezione de Les Amants du Pont-Neuf di Leos Caarax, ma anche l’ultimo film
di Wim Wenders, tanto per citarne uno, Pope Francis-A man of his word, alla cui proiezione sarà
presente anche l’autore delle colonne sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1 maggio
si esibirà in concerto a Crecchio.

Studenti al corso per diventare critici
cinematografici
LANCIANO. Si è chiuso con gli studenti del liceo artistico Palizzi il corso di cinematografia
preparatorio al Festival del cortometraggio balcanico. Sono loro, con altri coetanei, i giovani
critici...
LANCIANO. Si è chiuso con gli studenti del liceo artistico Palizzi il corso di cinematografia
preparatorio al Festival del cortometraggio balcanico. Sono loro, con altri coetanei, i giovani critici
cinematografici che formano la giuria del Balkan Cinema Express. Il premio del cortometraggio
balcanico, nato dalla collaborazione con Artimpulse e il Balkan Film Food Festival, si svolge tutti
gli anni a luglio in Albania, ma la premiazione è in corso in questi giorni ad Orsogna nell’ambito
del Festival internazionale Artinvita (26 aprile-12 maggio). In tutto sono cento i ragazzi in giuria ed
è al liceo artistico Palizzi di Lanciano che per gli studenti, accompagnati dai professori Valerio Di
Riscio, Margherita Bruno e Cinzia D’Amico, si è chiuso, nei giorni scorsi, il corso preparatorio
tenuto dal direttore artistico del Festival, Marco Cicolini. Per il secondo anno consecutivo, infatti, il
Palizzi di Lanciano collabora con Artinvita confermandosi un istituto innovativo e attento alle realtà
artistiche e sociali.
Agli studenti del Palizzi e ai loro compagni d’avventura, i ragazzi del liceo scientifico Volta di
Guardiagrele e dell’istituto tecnico commerciale Einaudi di Ortona, è andato il compito di assegnare
il premio al miglior film, alla migliore fotografia e alla miglior colonna sonora e il riconoscimento
nella cerimonia che si è svolta ieri al teatro di Orsogna. Il cinema è il grande protagonista in questa
edizione. Ampia, infatti, la sezione cinematografica nelle due settimane di Festival. Una selezione
fatta dalla madrina del festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua carriera, ma anche l’ultimo
film di Wim Wenders, tanto per citarne uno, “Pope Francis-A man of his word”. (s.so.)
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Gli studenti del Palizzi saranno critici
cinematografici al Festival Artinvita
I ragazzi, dopo un corso di preparazione, assegneranno alcuni premi per i
cortometraggi del Balkan Cinema Express insieme ai loro compagni di
Guardiagrele e Ortona

Gli studenti di Lanciano faranno parte di una
giuria cinematografica
Gli alunni del liceo artistico Palizzi faranno parte della giuria del
premio "Balkan Cinema Express"

Per i ragazzi del Liceo Artistico Palizzi di Lanciano si è chiuso il mini-corso per diventare critici
cinematografici. Saranno loro, insieme ad altri 100 studenti del territorio, la giuria del Balkan
Cinema Express, il Premio del Cortometraggio balcanico nato dalla collaborazione con Artimpulse
e il Balkan Film Food Festival che si svolge tutti gli anni a luglio in Albania, ma la
cui premiazione avverrà ad Orsogna nell’ambito del Festival Internazionale Artinvita (26 aprile – 12
maggio).
In tutto sono 100 i ragazzi in giuria ed è al Liceo Artistico Palizzi di Lanciano che per gli studenti,
accompagnati dai professori Valerio Di Riscio, Margherita Bruno e Cinzia D’Amico, si è chiuso il
corso preparatorio tenuto dal direttore artistico del Festival, Marco Cicolini. Per il secondo anno
consecutivo, infatti, Palizzi di Lanciano collabora con Artinvita confermandosi un istituto
innovativo e attento alle realtà artistiche e sociali. A loro e i loro compagni d’avventura, i ragazzi
del Liceo Scientifico A. Volta di Guardiagrele e l'Istituto Tecnico Commerciale L. Einaudi di
Ortona, il compito di assegnare il premio al miglior film, la migliore fotografia e la miglior
colonna sonora il prossimo 6 maggi e assegnare il riconoscimento il 7 maggio presso il teatro
comunale di Orsogna.

Il cinema sarà grande protagonista in questa edizione. Ampia, infatti, la sezione cinematografica
nelle due settimane di Festival (dal 26 aprile al 12 maggio) Una selezione fatta dalla madrina del
festival Juliette Binoche, un omaggio alla sua carriera, ma anche l’ultimo film di Wim Wenders,
tanto per citarne uno, Pope Francis-A man of hos word, alla cui proiezione sarà presente anche
l’autore delle colonne sonore dei suoi capolavori, Laurent Petitgand che il 1 maggio si esibirà in
concerto a Crecchio.

Musica e arte, torna il festival Artinvita

Orsogna. Dal 26 aprile la seconda edizione del progetto sull’integrazione e sul multiculturalismo
20 aprile 2019
ORSOGNA. Torna a Orsogna il Festival internazionale Artinvita che, dal 26 aprile al 12 maggio, si
presenterà al pubblico con tante novità. «Amahì Camilla Saraceni, direttrice artistica con me e
anima del Festival», spiega Marco Cicolini, direttore artistico, «concepì inizialmente un progetto
sull’integrazione e sul valore del multiculturalismo. Ogni cultura ha una sua storia in base alla quale
cresce e si sviluppa diversamente dalle altre, ma il linguaggio dell’arte è universale e attraverso di
essa possiamo comunicarci ciò che non riusciamo a dirci diversamente». È iniziata così, l’anno
scorso, l’avventura del Festival internazionale Artinvita che punta sul territorio per portare l’arte nei
luoghi della gente e non necessariamente in quelli istituzionali. «Dall’anno scorso Fabrizio
Montepara, sindaco di Orsogna», spiega Cicolini, «ha creduto fortemente nel progetto ed è bello
ora vedere come i sindaci di altri due Comuni, Crecchio e Ortona, si siano stretti la mano per
collaborare e far crescere assieme questo progetto che ha bisogno di essere preso in carico dalle
istituzioni per diventare grande. Vorrei che tutte le strutture, i Comuni e le organizzazioni che
stanno lavorando con noi, alla fine di questa seconda edizione, siano orgogliose di aver preso parte
al progetto e che ognuno lo sentisse un po' suo». Fittissimo il programma. Da segnalare il concerto
del 1° maggio a Crecchio di Laurent Petitgand, autore delle colonne sonore di Wim Wenders,
oltre alla novità del Festival del cortometraggio balcanico e la selezione cinematografica selezionata
dalla madrina di Artinvita, l’attrice francese Juliette Binoche. «L’artista contemporaneo»,
sottolinea Cicolini, «è l’antenna della società e le sue creazioni possono servire a farci aprire gli

occhi per farci rendere conto della bellezza che abbiamo intorno. Artinvita è prima di tutto un
progetto sociale grazie al quale abbiamo coinvolto i nostri eccellenti artigiani, le scuole e anche gli
anziano. La mostra dell’Artigianato di Guardiagrele si è dimostrata interessata a collaborare»,
conclude Cicolini. «Connetterci a Guardiagrele ci darebbe lo slancio verso la montagna. Idee ne
abbiamo davvero molte, dovremo trovare le risorse».
©RIPRODUZIONE RISERVATA.

Abruzzo, dal 26 aprile a Orsogna c’è il festival Artinvita
Fino al 12 maggio quest'anno anche a Crecchio e Ortona
Chieti, 24 apr. (askanews) – Un vernussage e un concerto per l’apertura della seconda edizione di
Artinvita il Festival Internazionale degli Abruzzi 2019 che venerdì 26 aprile apre i battenti presso il
Teatro Comunale De Nardis di Orsogna (Chieti). Ci saranno tutti i protagonisti del Festival che si
chiuderà il prossimo 12 maggio e che coinvolge, da quest’anno, anche i Comuni, sempre della
provincia di Chieti, di Crecchio e Ortona con l’ambizione di creare un festival diffuso lungo l’asse
della Marruccina. Dagli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio fino a Laurent Petigdand,
autore delle colonne sonore di Wim Wenders che sarà protagonista il 1 maggio a Crecchio con un
concerto che si svolgerà presso l’Auditorium Santa Maria da Piedi. La serata d’apertura prevede il
concerto Gerardo Jerez Le Cam Ensemble e a seguire un rinfresco preparato dalle Mamme
d’Abruzzo. Prima del concerto, alle 19,30, il vernissage della mostra ORSU’ – Dalle Panchine al
disegno alla Galleria Dama di Orsogna, con aperitivo.

Artinvita: sale il sipario sul Festival
Internazionale degli Abruzzi

Ortona. Una grande festa che racchiude il senso profondo del festival Artinvita: la condivisione e
l’universalità di un linguaggio, quello dell’arte, che permette l’incontro di popoli, di forme
espressive e di professionalità. Il 26 aprile al Teatro Comunale di Orsogna si apriranno
ufficialmente i battenti del Festival Internazionale degli Abruzzi che alla sua seconda edizione ha
ampliato le sue collaborazioni, con l’adesione dei Comuni di Ortona e Crecchio, per quello che mira
a diventare un Festival diffuso lungo l’asse Marruccina.
Alla serata d’apertura saranno presenti artisti e staff del Festival tra cui gli attori Luigi Di Fiore e
Vittoria Scognamiglio, oltre al musicista autore delle colonne sonore di Wim Wenders Laurent
Pititgand, per assistere al concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble che con il suo Tango
Balcanico ci farà viaggiare dall’Argentina ai Balcani e che regalerà al pubblico tutti i colori di cui le
due settimane di programmazione dipingeranno le tre città. Il concerto sarà preceduto dal vernissage
e aperitivo di Orsù – Dalle Panchine al Disegno, l’esposizione sui nostri Anziani dell’artista SerboCroata Mirijana Panovski. L’artista ha soggiornato ad Orsogna per fotografare gli anziani e le
anziane abruzzesi che frequentano abitualmente le piazze e i luoghi dei nostri piccoli comuni per
realizzare a partire da queste foto delle simpatiche caricature. La serata d’apertura si chiuderà, dopo
il concerto, nel Foyer del Teatro Comunale di Orsogna con un cocktail offerto a tutti da “Le
Mamme d’Abruzzo”.
Subito grande teatro il 27 e il 28 aprile nella magnifica cornice del Teatro Francesco Paolo Tosti di
Ortona con Mari, pièce teatrale con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e la Regia di Amahì

Camilla Saraceni, direttrice Artistica del Festival insieme all’Abruzzese Marco Cicolini; la poetica
scenografia dello spettacolo resterà visitabile come installazione dal 29 aprile al 2 maggio.
L’occasione per il visitatore potrà immergersi al suo interno in un’intima passeggiata su un trabocco
dove fine e inizio di confondono.
Il 1 maggio ore 21 all’Auditorium Santa Maria Da Piedi di Crecchio ancora grande musica con
l’esibizione di Laurent Petitgand, autore delle colonne sonore di Wim Wenders, in occasione del
vernissage della mostra audiovisiva Il Mestiere di Vivere, ispirata al diario postumo di Cesare
Pavese. Subito dopo, 4 giorni di Cinema con tre appuntamenti d’Autore: il 4 maggio Les Amantes
du Pont Neuf che la Madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua
carriera. Il 5 maggio il documentario su Papa Francesco realizzato da Wim Wenders.
Se è vero che quello di Artinvita è un festival dove lo spessore dei suoi protagonisti varca i confini
della notorietà per una visione di integrazione fatta di popoli e culture ed età, testimone migliore
non può che essere l’appuntamento del 7 maggio al Teatro di Orsogna con il Balkan Cinema
Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse e
Balkan Film Food Festival. Per la prima volta saranno ospiti, in Italia, i cortometraggi
dell’importante manifestazione albanese e a giudicarli saranno 100 studenti preparati a diventare
critici cinematografici nelle settimane scorse grazie ai corsi tenuti da Cicolini nelle scuole coinvolte.
Si chiuderà in bellezza a Orsogna con la nuova produzione teatrale Una Madre, 11 e 12 maggio, con
Vittoria Scognamiglio e la partecipazione di Alvise Sinivia, un prodigio della nuova scena
contemporanea internazionale che quest’anno sarà per la seconda volta alla Biennale di Venezia e
che trasforma dei pianoforti in un nuovo innovativo strumento musicale e comporrà le musiche
dello spettacolo dal vivo.
Quello di Artinvita è un progetto ambizioso, ma che in un solo anno è riuscito ad allargare la
partecipazione dei Comuni della provincia di Chieti portando l’arte e ogni suo linguaggio nei teatri
e nelle strade riuscendo a coinvolgere tutti: noti e meno noti, artigiani locali e professionisti,
studenti e anziani valorizzando non solo l’arte, ma anche i luoghi e il territorio proponendosi come
un festival itinerante e diffuso che vuole fare della provincia una piccola Avignone portando cultura,
turismo e un nuovo slancio all’economia, a cominciare da quella umana.

Orsogna, Artinvita: il Festival internazionale
degli Abruzzi si espande
24 aprile 2019

Orsogna. Si apriranno ufficialmente il 26 aprile al teatro
comunale di Orsogna i battenti del Festival Internazionale
degli Abruzzi che, alla sua seconda edizione ha ampliato le sue
collaborazioni, con l’adesione dei Comuni di Ortona e
Crecchio, per quello che mira a diventare un Festival diffuso
lungo l’asse Marruccina.
Alla serata d’apertura saranno presenti artisti e staff del Festival tra cui gli attori Luigi Di Fiore e
Vittoria Scognamiglio, oltre al musicista autore delle colonne sonore di Wim Wenders Laurent
Pititgand, per assistere al concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble che con il suo Tango

Balcanico farà viaggiare dall’Argentina ai Balcani e regalerà al pubblico tutti i colori di cui le due
settimane di programmazione dipingeranno le tre città.
Il concerto sarà preceduto dal vernissage e aperitivo di Orsù – Dalle Panchine al Disegno,
l’esposizione sui nostri Anziani dell’artista Serbo-Croata Mirijana Panovski. L’artista ha
soggiornato ad Orsogna per fotografare gli anziani e le anziane abruzzesi che frequentano
abitualmente le piazze e i luoghi dei nostri piccoli comuni per realizzare a partire da queste foto
delle simpatiche caricature. La serata d’apertura si chiuderà, dopo il concerto, nel Foyer del Teatro
Comunale di Orsogna con un cocktail offerto a tutti da “Le Mamme d’Abruzzo”.
Subito grande teatro il 27 e il 28 aprile nella magnifica cornice del Teatro Francesco Paolo Tosti di
Ortona con Mari, pièce teatrale con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e la Regia di Amahì
Camilla Saraceni, direttrice Artistica del Festival insieme all’Abruzzese Marco Cicolini; la poetica
scenografia dello spettacolo resterà visitabile come installazione dal 29 aprile al 2 maggio.
L’occasione per il visitatore potrà immergersi al suo interno in un’intima passeggiata su un trabocco
dove fine e inizio di confondono.
Il 1 maggio ore 21 all’Auditorium Santa Maria Da Piedi di Crecchio ancora grande musica con
l’esibizione di Laurent Petitgand, autore delle colonne sonore di Wim Wenders, in occasione del
vernissage della mostra audiovisiva Il Mestiere di Vivere, ispirata al diario postumo di Cesare
Pavese. Subito dopo, 4 giorni di Cinema con tre appuntamenti d’Autore: il 4 maggio Les Amantes
du Pont Neuf che la Madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua
carriera. Il 5 maggio il documentario su Papa Francesco realizzato da Wim Wenders.
Se è vero che quello di Artinvita è un festival dove lo spessore dei suoi protagonisti varca i confini
della notorietà per una visione di integrazione fatta di popoli e culture ed età, testimone migliore
non può che essere l’appuntamento del 7 maggio al Teatro di Orsogna con il Balkan Cinema
Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse e
Balkan Film Food Festival. Per la prima volta saranno ospiti, in Italia, i cortometraggi
dell’importante manifestazione albanese e a giudicarli saranno 100 studenti preparati a diventare
critici cinematografici nelle settimane scorse grazie ai corsi tenuti da Cicolini nelle scuole coinvolte.
Si chiuderà in bellezza a Orsogna con la nuova produzione teatrale Una Madre, 11 e 12 maggio, con
Vittoria Scognamiglio e la partecipazione di Alvise Sinivia, un prodigio della nuova scena
contemporanea internazionale che quest’anno sarà per la seconda volta alla Biennale di Venezia e
che trasforma dei pianoforti in un nuovo innovativo strumento musicale e comporrà le musiche
dello spettacolo dal vivo.
Quello di Artinvita è un progetto ambizioso, ma che in un solo anno è riuscito ad allargare la
partecipazione dei Comuni della provincia di Chieti portando l’arte e ogni suo linguaggio nei teatri
e nelle strade riuscendo a coinvolgere tutti: noti e meno noti, artigiani locali e professionisti,
studenti e anziani valorizzando non solo l’arte, ma anche i luoghi e il territorio proponendosi come
un festival itinerante e diffuso che vuole fare della provincia una piccola Avignone portando cultura,
turismo e un nuovo slancio all’economia, a cominciare da quella umana.

La cultura come volano di economia e
valorizzazione territoriale alla base del festival
internazionale degli Abruzzi
Orsogna. Valorizzare l’arte e il territorio per dare
nuovo slancio all’economia, con eventi, fra teatro,
musica e cinema, che si susseguono nell’arco di due
settimane in tre paesi dell’area marrucina, nella
provincia di Chieti: è l’intento della seconda
edizione di ‘Artinvita – Festival Internazionale degli
Abruzzi’, dal 26 aprile al 12 maggio a Orsogna,
Ortona e Crecchio. Si comincia venerdì 26 a
Orsogna (ore 19.30, Galleria Dama in piazza Mazzini) con il vernissage di ‘Orsù – Dalle Panchine
al Disegno’: l’artista serbocroata Mirijana Panovski ha fotografato gli anziani che frequentano
abitualmente le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto, simpatiche caricature, ora
esposte nelle strade principali del paese.
Uno degli obiettivi del festival è proprio unire generazioni e culture, fare in modo che ogni parte
sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche diventarne talvolta protagonista. Seguirà il
concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble ‘Tango Balcanico’ (ore 21); poi nel foyer del Teatro
Comunale cocktail offerto da “Le Mamme d’Abruzzo” (ore 23.30). Alla serata saranno presenti,
tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il musicista Laurent Pititgand,
autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders. Sabato 27 (ore 21) e domenica 28 aprile (ore
17) nel Teatro ‘Francesco Paolo Tosti’ di Ortona in scena ‘Mari’, con Luigi Di Fiore e Vittoria
Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni, direttrice artistica del Festival insieme a Marco
Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi visitare come installazione da lunedì 29 aprile
a giovedì 2 maggio.
Uno degli obiettivi del festival è proprio unire generazioni e culture, fare in modo che ogni parte
sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche diventarne talvolta protagonista. Seguirà il
concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble ‘Tango Balcanico’ (ore 21); poi nel foyer del Teatro
Comunale cocktail offerto da “Le Mamme d’Abruzzo” (ore 23.30). Alla serata saranno presenti,
tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il musicista Laurent Pititgand,
autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders. Sabato 27 (ore 21) e domenica 28 aprile (ore
17) nel Teatro ‘Francesco Paolo Tosti’ di Ortona in scena ‘Mari’, con Luigi Di Fiore e Vittoria
Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni, direttrice artistica del Festival insieme a Marco
Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi visitare come installazione da lunedì 29 aprile
a giovedì 2 maggio.

ARTINVITA: IL 26 APRILE LA SERATA
D’APERTURA CON TUTTI GLI ARTISTI
DA DI FIORE A PITITGAND, IL
VERNISSAGE APRE CON IL TANGO
BALCANICO

Una grande festa che racchiude il senso profondo del festival Artinvita: la condivisione e
l’universalità di un linguaggio, quello dell’arte, che permette l’incontro di popoli, di forme
espressive e di professionalità.
Il 26 aprile al Teatro Comunale di Orsogna si apriranno ufficialmente i battenti del Festival
Internazionale degli Abruzzi che alla sua seconda edizione ha ampliato le sue collaborazioni, con
l’adesione dei Comuni di Ortona e Crecchio, per quello che mira a diventare un Festival diffuso
lungo l’asse Marruccina. Alla serata d’apertura saranno presenti artisti e staff del Festival tra cui gli
attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, oltre al musicista autore delle colonne sonore di Wim
Wenders Laurent Pititgand, per assistere al concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble

che con il suo Tango Balcanico ci farà viaggiare dall'Argentina ai Balcani e che regalerà al pubblico
tutti i colori di cui le due settimane di programmazione dipingeranno le tre città. Il concerto sarà

preceduto dal vernissage e aperitivo di Orsù – Dalle Panchine al Disegno, l'esposizione sui nostri
Anziani dell'artista Serbo-Croata Mirijana Panovski.

L’artista ha soggiornato ad Orsogna per
fotografare gli anziani e le anziane abruzzesi che frequentano abitualmente le piazze e i luoghi dei
nostri piccoli comuni per realizzare a partire da queste foto delle simpatiche caricature. La serata
d’apertura si chiuderà, dopo il concerto, nel Foyer del Teatro Comunale di Orsogna con un cocktail
offerto a tutti da “Le Mamme d’Abruzzo”.

Subito grande teatro il 27 e il 28 aprile nella magnifica cornice del Teatro Francesco Paolo Tosti di
Ortona con Mari, pièce teatrale con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e la Regia di Amahì
Camilla Saraceni,

direttrice Artistica del Festival insieme all’Abruzzese Marco Cicolini; la poetica scenografia dello
spettacolo resterà visitabile come installazione dal 29 aprile al 2 maggio. L’occasione per il
visitatore potrà immergersi al suo interno in un’intima passeggiata su un trabocco dove fine e inizio
di confondono.
Il 1 maggio ore 21 all’Auditorium Santa Maria Da Piedi di Crecchio ancora grande musica con
l’esibizione di Laurent Petitgand,

autore delle colonne sonore di Wim Wenders, in occasione del vernissage della mostra audiovisiva
Il Mestiere di Vivere, ispirata al diario postumo di Cesare Pavese. Subito dopo, 4 giorni di Cinema
con tre appuntamenti d’Autore: il 4 maggio Les Amantes du Pont Neuf che la Madrina del Festival,
Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua carriera. Il 5 maggio il documentario su
Papa Francesco realizzato da Wim Wenders.

Se è vero che quello di Artinvita è un festival dove lo spessore dei suoi protagonisti varca i confini
della notorietà per una visione di integrazione fatta di popoli e culture ed età, testimone migliore
non può che essere l’appuntamento del 7 maggio al Teatro di Orsogna con il Balkan Cinema
Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse e
Balkan Film Food Festival. Per la prima volta saranno ospiti, in Italia, i cortometraggi
dell’importante manifestazione albanese e a giudicarli saranno 100 studenti preparati a diventare
critici cinematografici nelle settimane scorse grazie ai corsi tenuti da Cicolini nelle scuole coinvolte.
Si chiuderà in bellezza a Orsogna con la nuova produzione teatrale Una Madre, 11 e 12 maggio, con
Vittoria Scognamiglio e la partecipazione di Alvise Sinivia, un prodigio della nuova scena
contemporanea internazionale che quest’anno sarà per la seconda volta alla Biennale di Venezia e
che trasforma dei pianoforti in un nuovo innovativo strumento musicale e comporrà le musiche
dello spettacolo dal vivo.
Quello di Artinvita è un progetto ambizioso, ma che in un solo anno è riuscito ad allargare la
partecipazione dei Comuni della provincia di Chieti portando l’arte e ogni suo linguaggio nei teatri
e nelle strade riuscendo a coinvolgere tutti: noti e meno noti, artigiani locali e professionisti,
studenti e anziani valorizzando non solo l’arte, ma anche i luoghi e il territorio proponendosi come
un festival itinerante e diffuso che vuole fare della provincia una piccola Avignone portando cultura,
turismo e un nuovo slancio all’economia, a cominciare da quella umana.

Artinvita.Il 26 aprile apre il sipario
Serata di apertura con tutti gli artisti
Una grande festa che racchiude il senso profondo del festival Artinvita: la condivisione e
l’universalità di un linguaggio, quello dell’arte, che permette l’incontro di popoli, di forme
espressive e di professionalità. Il 26 aprile al Teatro Comunale di Orsogna si apriranno
ufficialmente i battenti del Festival Internazionale degli Abruzzi che alla sua seconda edizione ha
ampliato le sue collaborazioni, con l’adesione dei Comuni di Ortona e Crecchio, per quello che mira
a diventare un Festival diffuso lungo l’asse Marruccina. Alla serata d’apertura saranno presenti
artisti e staff del Festival tra cui gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, oltre al musicista
autore delle colonne sonore di Wim Wenders Laurent Pititgand, per assistere al concerto di Gerardo
Jerez Le Cam Ensembleche con il suo Tango Balcanico ci farà viaggiare dall’Argentina ai Balcani e
che regalerà al pubblico tutti i colori di cui le due settimane di programmazione dipingeranno le tre
città. Il concerto sarà preceduto dal vernissage e aperitivo di Orsù – Dalle Panchine al
Disegno,l’esposizione sui nostri Anziani dell’artista Serbo-Croata Mirijana Panovski. L’artista ha
soggiornato ad Orsogna per fotografare gli anziani e le anziane abruzzesi che frequentano
abitualmente le piazze e i luoghi dei nostri piccoli comuni per realizzare a partire da queste foto
delle simpatiche caricature. La serata d’apertura si chiuderà, dopo il concerto, nel Foyer del Teatro
Comunale di Orsogna con un cocktail offerto a tutti da “Le Mamme d’Abruzzo”.
Subito grande teatro il 27 e il 28 aprile nella magnifica cornice del Teatro Francesco Paolo
Tosti di Ortona con Mari, pièce teatrale con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e la Regia di
Amahì Camilla Saraceni, direttrice Artistica del Festival insieme all’Abruzzese Marco Cicolini; la
poetica scenografia dello spettacolo resterà visitabile come installazionedal 29 aprile al 2 maggio.
L’occasione peril visitatore potrà immergersi al suo interno in un’intima passeggiata su un trabocco
dove fine e inizio di confondono.
Il 1 maggio ore 21 all’Auditorium Santa Maria Da Piedi di Crecchio ancora grande musica
con l’esibizione di Laurent Petitgand, autore delle colonne sonore di Wim Wenders, in occasione
del vernissage della mostra audiovisiva Il Mestiere di Vivere, ispirata al diario postumo di Cesare
Pavese. Subito dopo, 4 giorni di Cinema con tre appuntamenti d’Autore: il 4 maggio Les Amantes
du Pont Neuf che la Madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua
carriera. Il 5 maggio il documentario su Papa Francesco realizzato da Wim Wenders.
Se è vero che quello di Artinvita è un festival dove lo spessore dei suoi protagonisti varca i
confini della notorietà per una visione di integrazione fatta di popoli e culture ed età, testimone
migliore non può che essere l’appuntamento del 7 maggio al Teatro di Orsogna con il Balkan
Cinema Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con
Artimpulse e Balkan Film Food Festival. Per la prima volta saranno ospiti, in Italia, i cortometraggi

dell’importante manifestazione albanese e a giudicarli saranno 100 studenti preparati a diventare
critici cinematografici nelle settimane scorse grazie ai corsi tenuti da Cicolini nelle scuole coinvolte.
Si chiuderà in bellezza a Orsogna con la nuova produzione teatrale Una Madre, 11 e 12
maggio, con Vittoria Scognamiglio e la partecipazione di Alvise Sinivia, un prodigio della nuova
scena contemporanea internazionale che quest’anno sarà per la seconda volta alla Biennale di
Venezia e che trasforma dei pianoforti in un nuovo innovativo strumento musicale e comporrà le
musiche dello spettacolo dal vivo.
Quello di Artinvita è un progetto ambizioso, ma che in un solo anno è riuscito ad allargare la
partecipazione dei Comuni della provincia di Chieti portando l’arte e ogni suo linguaggio nei teatri
e nelle strade riuscendo a coinvolgere tutti: noti e meno noti, artigiani locali e professionisti,
studenti e anziani valorizzando non solo l’arte, ma anche i luoghi e il territorio proponendosi come
un festival itinerante e diffuso che vuole fare della provincia una piccola Avignone portando cultura,
turismo e un nuovo slancio all’economia, a cominciare da quella umana.

'Festival internazionale degli Abruzzi'
Artinvita, teatro, musica, cinema tra Orsogna, Ortona e
Crecchio
ORSOGNA (CHIETI) - Valorizzare l'arte e il territorio per dare
nuovo slancio all'economia, con eventi, fra teatro, musica e
cinema, che si susseguono nell'arco di due settimane in tre paesi
dell'area marrucina, nella provincia di Chieti: è l'intento della
seconda edizione di 'Artinvita - Festival Internazionale degli
Abruzzi', dal 26 aprile al 12 maggio a Orsogna, Ortona e Crecchio.
Si comincia venerdì 26 a Orsogna (ore 19.30, Galleria Dama in
piazza Mazzini) con il vernissage di 'Orsù - Dalle Panchine al
Disegno': l'artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli
anziani che frequentano abitualmente le piazze di Orsogna,
realizzando, a partire dalle foto, simpatiche caricature, ora esposte
nelle strade principali del paese. Uno degli obiettivi del festival è
proprio unire generazioni e culture, fare in modo che ogni parte
sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche diventarne talvolta
protagonista. Seguirà il concerto di Gerardo Jerez Le Cam
Ensemble 'Tango Balcanico' (ore 21); poi nel foyer del Teatro
Comunale cocktail offerto da "Le Mamme d'Abruzzo" (ore 23.30).
Alla serata saranno presenti, tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il
musicista Laurent Pititgand, autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders.
Sabato 27 (ore 21) e domenica 28 aprile (ore 17) nel Teatro 'Francesco Paolo Tosti' di Ortona in
scena 'Mari', con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni,
direttrice artistica del Festival insieme a Marco Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi
visitare come installazione da lunedì 29 aprile a giovedì 2 maggio.
Il primo maggio all'Auditorium 'Santa Maria da piedi' di Crecchio (Chieti) vernissage della
mostra audiovisiva 'Il Mestiere di Vivere', ispirata al diario postumo di Cesare Pavese. E alle 21
esibizione di Laurent Petitgand, Seguono quattro giorni di cinema al Teatro comunale di Orsogna: il
4 maggio (ore 21) 'Les Amantes du Pont Neuf' che la madrina del Festival, Juliette Binoche, ha
selezionato appositamente dalla sua carriera. Il 5 maggio (ore 21) il documentario di Wim Wenders
'Papa Francesco - un uomo di parola'. Il 7 maggio 'Balkan Cinema Express', premio del
Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse (Ong con sede a Tirana nata
nel 2014 per operare nel campo delle arti e della cultura) e 'Balkan Film Food Festival': i
cortometraggi della manifestazione albanese saranno giudicati da cento studenti che nelle scorse
settimane hanno seguito i corsi tenuti da Marco Cicolini. Sempre a Orsogna 11 e 12 maggio la
nuova produzione teatrale 'Una Madre', con Vittoria Scognamiglio e la partecipazione del francese
Alvise Sinivia, pianista, improvvisatore, compositore e performer che comporrà le musiche dello
spettacolo dal vivo. Altro importante obiettivo del festival 'Artinvita' (www.artinvita.com) è far
conoscere il teatro contemporaneo, insieme alla volontà di sanare un'esigenza fondamentale come
l'integrazione, attraverso la partecipazione degli immigrati residenti nei comuni abruzzesi.

Festival Artinvita: la grande festa del teatro

Dal 26 aprile al 12 Maggio in giro per l'Abruzzo. Una grande festa che racchiude il senso profondo
del festival Artinvita: la condivisione e l’universalità di un linguaggio, quello dell’arte, che permette
l’incontro di popoli, di forme espressive e di professionalità.
Il 26 aprile al Teatro Comunale di Orsogna si apriranno ufficialmente i battenti del Festival
Internazionale degli Abruzzi che alla sua seconda edizione ha ampliato le sue collaborazioni, con
l’adesione dei Comuni di Ortona e Crecchio, per quello che mira a diventare un Festival diffuso
lungo l’asse Marruccina.
Alla serata d’apertura saranno presenti artisti e staff del Festival tra cui gli attori Luigi Di Fiore e
Vittoria Scognamiglio, oltre al musicista autore delle colonne sonore di Wim Wenders Laurent
Pititgand, per assistere al concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble che con il suo Tango
Balcanico ci farà viaggiare dall'Argentina ai Balcani e che regalerà al pubblico tutti i colori di cui le
due settimane di programmazione dipingeranno le tre città.
Il concerto sarà preceduto dal vernissage e aperitivo di Orsù – Dalle Panchine al Disegno,
l'esposizione sui nostri Anziani dell'artista Serbo-Croata Mirijana Panovski. L’artista ha soggiornato

ad Orsogna per fotografare gli anziani e le anziane abruzzesi che frequentano abitualmente le piazze
e i luoghi dei nostri piccoli comuni per realizzare a partire da queste foto delle simpatiche
caricature. La serata d’apertura si chiuderà, dopo il concerto, nel Foyer del Teatro Comunale di
Orsogna con un cocktail offerto a tutti da “Le Mamme d’Abruzzo”. Subito grande teatro il 27 e il
28 aprile nella magnifica cornice del Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona con Mari, pièce
teatrale con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e la Regia di Amahì Camilla Saraceni, direttrice
Artistica del Festival insieme all’Abruzzese Marco Cicolini; la poetica scenografia dello spettacolo
resterà visitabile come installazione dal 29 aprile al 2 maggio. L’occasione per il visitatore potrà
immergersi al suo interno in un’intima passeggiata su un trabocco dove fine e inizio di confondono.
Il 1 maggio ore 21 all’Auditorium Santa Maria Da Piedi di Crecchio ancora grande musica con
l’esibizione di Laurent Petitgand, autore delle colonne sonore di Wim Wenders, in occasione del
vernissage della mostra audiovisiva Il Mestiere di Vivere, ispirata al diario postumo di Cesare
Pavese. Subito dopo, 4 giorni di Cinema con tre appuntamenti d’Autore: il 4 maggio Les Amantes
du Pont Neuf che la Madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua
carriera. Il 5 maggio il documentario su Papa Francesco realizzato da Wim Wenders.
Se è vero che quello di Artinvita è un festival dove lo spessore dei suoi protagonisti varca i confini
della notorietà per una visione di integrazione fatta di popoli e culture ed età, testimone migliore
non può che essere l’appuntamento del 7 maggio al Teatro di Orsogna con il Balkan Cinema
Express, il Premio del Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse e
Balkan Film Food Festival. Per la prima volta saranno ospiti, in Italia, i cortometraggi
dell’importante manifestazione albanese e a giudicarli saranno 100 studenti preparati a diventare
critici cinematografici nelle settimane scorse grazie ai corsi tenuti da Cicolini nelle scuole coinvolte.
Si chiuderà in bellezza a Orsogna con la nuova produzione teatrale Una Madre, 11 e 12 maggio,
con Vittoria Scognamiglio e la partecipazione di Alvise Sinivia, un prodigio della nuova scena
contemporanea internazionale che quest’anno sarà per la seconda volta alla Biennale di Venezia e
che trasforma dei pianoforti in un nuovo innovativo strumento musicale e comporrà le musiche
dello spettacolo dal vivo. Quello di Artinvita è un progetto ambizioso, ma che in un solo anno è
riuscito ad allargare la partecipazione dei Comuni della provincia di Chieti portando l’arte e ogni
suo linguaggio nei teatri e nelle strade riuscendo a coinvolgere tutti: noti e meno noti, artigiani
locali e professionisti, studenti e anziani valorizzando non solo l’arte, ma anche i luoghi e il
territorio proponendosi come un festival itinerante e diffuso che vuole fare della provincia una
piccola Avignone portando cultura, turismo e un nuovo slancio all’economia, a cominciare da quella
umana.

Valorizzare l'arte e il territorio per dare nuovo slancio all'economia, con eventi, fra teatro, musica e
cinema, che si susseguono nell'arco di due settimane in tre paesi dell'area marrucina, nella provincia
di Chieti: è l'intento della seconda edizione di 'Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi', dal
26 aprile al 12 maggio a Orsogna, Ortona e Crecchio. Si comincia stasera venerdì 26 aprile a
Orsogna (ore 19.30, Galleria Dama in piazza Mazzini) con il vernissage di 'Orsù - Dalle Panchine al
Disegno': l'artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli anziani che frequentano
abitualmente le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto, simpatiche caricature, ora
esposte nelle strade principali del paese. Uno degli obiettivi del festival è proprio unire generazioni
e culture, fare in modo che ogni parte sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche diventarne
talvolta protagonista. Seguirà il concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble 'Tango Balcanico' (ore
21); poi nel foyer del Teatro Comunale cocktail offerto da "Le Mamme d'Abruzzo" (ore 23.30). Alla
serata saranno presenti, tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il musicista
Laurent Pititgand, autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders. Sabato 27 (ore 21) e
domenica 28 aprile (ore 17) nel Teatro 'Francesco Paolo Tosti' di Ortona in scena 'Mari', con Luigi
Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni, direttrice artistica del Festival
insieme a Marco Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi visitare come installazione da
lunedì 29 aprile a giovedì 2 maggio. Il primo maggio all'Auditorium 'Santa Maria da piedi' di
Crecchio (Chieti) vernissage della mostra audiovisiva 'Il Mestiere di Vivere', ispirata al diario
postumo di Cesare Pavese. E alle 21 esibizione di Laurent Petitgand, Seguono quattro giorni di

cinema al Teatro comunale di Orsogna: il 4 maggio (ore 21) 'Les Amantes du Pont Neuf' che la
madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua carriera. Il 5 maggio
(ore 21) il documentario di Wim Wenders 'Papa Francesco - un uomo di parola'. Il 7 maggio 'Balkan
Cinema Express', premio del Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse
(Ong con sede a Tirana nata nel 2014 per operare nel campo delle arti e della cultura) e 'Balkan
Film Food Festival': i cortometraggi della manifestazione albanese saranno giudicati da cento
studenti che nelle scorse settimane hanno seguito i corsi tenuti da Marco Cicolini. Sempre a
Orsogna 11 e 12 maggio la nuova produzione teatrale 'Una Madre', con Vittoria Scognamiglio e la
partecipazione del francese Alvise Sinivia, pianista, improvvisatore, compositore e performer che
comporrà le musiche dello spettacolo dal vivo. Altro importante obiettivo del festival 'Artinvita'
(www.artinvita.com) è far conoscere il teatro contemporaneo, insieme alla volontà di sanare
un'esigenza fondamentale come l'integrazione, attraverso la partecipazione degli immigrati residenti
nei comuni abruzzesi.

Fino al 12 maggio teatro,musica e cinema fra Orsogna,Ortona
e Crecchio

Valorizzare l'arte e il territorio per dare nuovo slancio all'economia: è l'intento della seconda
edizione di 'Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi', dal 26 aprile al 12 maggio a Orsogna,
Ortona e Crecchio. Si comincia oggi a Orsogna (ore 19.30, Galleria Dama) con il vernissage di
'Orsù - Dalle Panchine al Disegno': l'artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli
anziani che frequentano le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto, simpatiche caricature
ora esposte nelle strade principali del paese. Uno degli obiettivi del festival è proprio unire
generazioni e culture, fare in modo che ogni parte sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche
diventarne protagonista. Alle 21 al Teatro Comunale concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble
'Tango Balcanico', poi nel foyer cocktail offerto da Le Mamme d'Abruzzo. Presenti alla serata gli
attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il musicista Laurent Pititgand, in cartellone con
spettacoli a Ortona e a Crecchio.

Si accende Artinvita, festival di teatro e
musica dal mondo
ORSOGNA. Si alza oggi al teatro comunale di Orsogna il sipario sul Festival Internazionale degli
Abruzzi Artinvita. Nato da una collaborazione tra Francia e Italia, il festival, alla 2ª edizione,...

di Rosa Anna Buonomo
26 aprile 2019
ORSOGNA. Si alza oggi al teatro comunale di Orsogna il sipario sul Festival Internazionale degli
Abruzzi Artinvita.
Nato da una collaborazione tra Francia e Italia, il festival, alla 2ª edizione, nasce come progetto
multiculturale, trasversale e internazionale e vede come madrina Juliette Binoche. Il duplice
obiettivo è quello di avvicinare l’arte alla vita e creare ponti tra le culture, promuovendo gli spazi
della provincia di Chieti che accoglieranno gli eventi. Il concerto inaugurale, con protagonista
l’ensemble guidato dal pianista e compositore argentino Gerardo Jerez Le Cam, è in programma
alle 21 al teatro di Orsogna.
Sul palco, con Gerardo Jerez Le Cam, saliranno i musicisti Manu Comté, Iacob Maciuca e Mihai
Trestian. Il quartetto si esibirà in “Tango Balkanique”, un viaggio dall’Argentina ai Balcani in cui la
musica classica, il tango, il jazz, la musica gitana e le melodie contemporanee si mescolano,
accompagnando lo spettatore in terre lontane. Previsto il coinvolgimento di diversi artisti locali, che
si esibiranno in alcuni brani con il pianista e compositore argentino (biglietto: 15 euro. La serata

sarà chiusa da un cocktail offerto da Le Mamme d’Abruzzo). Il concerto sarà preceduto, alle 19.30
nella Galleria Dama, dall’inaugurazione di “Orsù - Dalle panchine al disegno”, esposizione di
ritratti ironici ispirati agli anziani e alle anziane abruzzesi, realizzata da Mirjana Panovski.
Partendo da foto scattate durante un soggiorno a Orsogna, l’artista serbo-croata ha realizzato
intelligenti caricature degli anziani che frequentano abitualmente i luoghi più rappresentativi dei
piccoli centri d’Abruzzo.
L’apertura del festival rappresenta un momento di incontro e di scambio tra il pubblico, gli artisti, lo
staff. Tra i presenti alla serata d’apertura ci saranno gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio
e il compositore e musicista Laurent Petitgand, uno dei nomi più attesi di questa edizione. Artinvita
andrà avanti fino al 12 maggio. Gli eventi in programma saranno ospitati, quest’anno, anche a
Crecchio e a Ortona. Domani e domenica ci si sposta proprio a Ortona, al teatro Francesco Paolo
Tosti, dove andrà in scena “Mari”, spettacolo con protagonisti Luigi Di Fiore, volto noto della soap
“Un posto al sole” e di diverse fiction televisive, e Vittoria Scognamiglio. La regia è di Amahì
Camilla Saraceni, direttrice artistica del festival con l’abruzzese Marco Cicolini (spettacoli domani
27 ore 20.30 e domenica 28 aprile ore 17, prezzi dai 15 agli 8 euro). La pièce racconta il rapporto
tra un uomo e una donna che non trovano le parole per esprimere l’amore.
Dopo lo spettacolo è previsto un incontro con gli artisti. La scenografia di “Mari” diventerà una
installazione visitabile dal 29 aprile al 2 maggio. Laurent Petitgand sarà l’atteso protagonista della
serata del 1° maggio all’Auditorium Santa Maria Da Piedi di Crecchio. Il compositore,
polistrumentista e attore francese, autore di colonne sonore per celebri film come “Il cielo sopra
Berlino” di Wim Wenders, si esibirà dalle ore 21 (biglietto: 10 euro). L’occasione è il vernissage
della mostra audiovisiva “Il Mestiere di Vivere”, ispirata al diario postumo di Cesare Pavese,
visitabile fino all’11 maggio. Spazio, poi, al cinema, con tre appuntamenti d’autore al teatro
comunale di Orsogna: il 4 maggio alle 21 sarà proiettato “Les Amantes du Pont-Neuf”; il 5 maggio
alle 17 appuntamento con “Pope Francis – A man of his word”, documentario su Papa Francesco
realizzato da Wim Wenders; il 7 maggio alle 21 spazio a “Balkan Cinema Express”, con la
cerimonia di premiazione delle opere vincitrici del Premio del Cortometraggio Balcanico. Il festival
si chiuderà a Orsogna l’11 e il 12 maggio con “Una Madre”, che vedrà in scena Vittoria
Scognamiglio e Alvise Sinivia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

'Festival internazionale degli Abruzzi'
Fino a 12/5 teatro,musica e cinema fra Orsogna,Ortona e
Crecchio
(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 26 APR -Valorizzare l'arte e il territorio per dare nuovo
slancio all'economia, con eventi, fra teatro, musica e cinema, che si susseguono nell'arco di
due settimane in tre paesi dell'area marrucina, nella provincia di Chieti: è l'intento della
seconda edizione di 'Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi', dal 26 aprile al 12
maggio a Orsogna, Ortona e Crecchio. Si comincia stasera venerdì 26 aprile a Orsogna (ore
19.30, Galleria Dama in piazza Mazzini) con il vernissage di 'Orsù - Dalle Panchine al
Disegno': l'artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli anziani che frequentano
abitualmente le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto, simpatiche caricature,
ora esposte nelle strade principali del paese. Uno degli obiettivi del festival è proprio unire
generazioni e culture, fare in modo che ogni parte sociale possa assistere agli spettacoli, ma
anche diventarne talvolta protagonista. Seguirà il concerto di Gerardo Jerez Le Cam
Ensemble 'Tango Balcanico' (ore 21); poi nel foyer del Teatro Comunale cocktail offerto da
"Le Mamme d'Abruzzo" (ore 23.30). Alla serata saranno presenti, tra gli altri, gli attori
Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il musicista Laurent Pititgand, autore di colonne
sonore dei film di Wim Wenders. Sabato 27 (ore 21) e domenica 28 aprile (ore 17) nel
Teatro 'Francesco Paolo Tosti' di Ortona in scena 'Mari', con Luigi Di Fiore e Vittoria
Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni, direttrice artistica del Festival insieme a
Marco Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi visitare come installazione da
lunedì 29 aprile a giovedì 2 maggio. Il primo maggio all'Auditorium 'Santa Maria da piedi'
di Crecchio (Chieti) vernissage della mostra audiovisiva 'Il Mestiere di Vivere', ispirata al
diario postumo di Cesare Pavese. E alle 21 esibizione di Laurent Petitgand, Seguono quattro
giorni di cinema al Teatro comunale di Orsogna: il 4 maggio (ore 21) 'Les Amantes du Pont
Neuf' che la madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua
carriera. Il 5 maggio (ore 21) il documentario di Wim Wenders 'Papa Francesco - un uomo
di parola'. Il 7 maggio 'Balkan Cinema Express', premio del Cortometraggio Balcanico
promosso in collaborazione con Artimpulse (Ong con sede a Tirana nata nel 2014 per
operare nel campo delle arti e della cultura) e 'Balkan Film Food Festival': i cortometraggi
della manifestazione albanese saranno giudicati da cento studenti che nelle scorse settimane
hanno seguito i corsi tenuti da Marco Cicolini. Sempre a Orsogna 11 e 12 maggio la nuova
produzione teatrale 'Una Madre', con Vittoria Scognamiglio e la partecipazione del francese
Alvise Sinivia, pianista, improvvisatore, compositore e performer che comporrà le musiche
dello spettacolo dal vivo. Altro importante obiettivo del festival 'Artinvita'
(www.artinvita.com) è far conoscere il teatro contemporaneo, insieme alla volontà di sanare
un'esigenza fondamentale come l'integrazione, attraverso la partecipazione degli immigrati
residenti nei comuni abruzzesi. (ANSA)

ARTINVITA - Festival Internazionale degli
Abruzzi - MARI - di Tino Caspanello / Regia
di Amahì Camilla Saraceni con Luigi di Fiore
e Vittoria Scognamiglio
L’invito di Luigi di Fiore per sabato 27 aprile - ore 20.30 e
domenica 28 aprile - ore 17.30 al Teatro Francesco Paolo Tosti
di Ortona

Sabato 27 e domenica 28 aprile nella magnifica cornice del Teatro Francesco Paolo Tosti di Ortona
con Mari, pièce teatrale con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e la Regia di Amahì Camilla
Saraceni, direttrice Artistica del Festival insieme all’Abruzzese Marco Cicolini.
Video Intervista https://www.youtube.com/watch?v=CC2nUe4YYnQ
Con grande tenerezza ed umorismo questa pièce racconta il rapporto fra un uomo ed una donna che
non trovano le parole per esprimere l’amore. La scena si svolge in riva al mare.
Lui è seduto in attesa. Lei vorrebbe tornare a casa per preparare la cena, ma non si decide a farlo per
non lasciarlo solo. A poco a poco fra i due si rivela un amore mai espresso in parole.
La poetica scenografia dello spettacolo resterà visitabile come installazione . Un’occasione per il
visitatore che potrà immergersi al suo interno in un’intima passeggiata su un trabocco dove fine e
inizio di confondono.

Video Installazione https://www.youtube.com/watch?v=Hjmt4dt86g0

Dal 26 aprile al 12 maggio il 'Festival
Internazionale degli Abruzzi'

Valorizzare l'arte e il territorio per dare nuovo slancio all'economia, con eventi, fra teatro, musica e
cinema, che si susseguono nell'arco di due settimane in tre paesi dell'area marrucina, nella provincia
di Chieti: è l'intento della seconda edizione di 'Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi', dal
26 aprile al 12 maggio a Orsogna, Ortona e Crecchio. Si comincia stasera venerdì 26 aprile a
Orsogna (ore 19.30, Galleria Dama in piazza Mazzini) con il vernissage di 'Orsù - Dalle Panchine al
Disegno': l'artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli anziani che frequentano
abitualmente le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto, simpatiche caricature, ora
esposte nelle strade principali del paese.
Uno degli obiettivi del festival è proprio unire generazioni e culture, fare in modo che ogni parte
sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche diventarne talvolta protagonista. Seguirà il concerto
di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble 'Tango Balcanico' (ore 21); poi nel foyer del Teatro Comunale
cocktail offerto da "Le Mamme d'Abruzzo" (ore 23.30).
Alla serata saranno presenti, tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il
musicista Laurent Pititgand, autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders. Sabato 27 (ore 21)

e domenica 28 aprile (ore 17) nel Teatro 'Francesco Paolo Tosti' di Ortona in scena 'Mari', con Luigi
Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni, direttrice artistica del Festival
insieme a Marco Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi visitare come installazione da
lunedì 29 aprile a giovedì 2 maggio.
Il primo maggio all'Auditorium 'Santa Maria da piedi' di Crecchio (Chieti) vernissage della mostra
audiovisiva 'Il Mestiere di Vivere', ispirata al diario postumo di Cesare Pavese. E alle 21 esibizione
di Laurent Petitgand, Seguono quattro giorni di cinema al Teatro comunale di Orsogna: il 4 maggio
(ore 21) 'Les Amantes du Pont Neuf' che la madrina del Festival, Juliette Binoche, ha selezionato
appositamente dalla sua carriera. Il 5 maggio (ore 21) il documentario di Wim Wenders 'Papa
Francesco - un uomo di parola'.
Il 7 maggio 'Balkan Cinema Express', premio del Cortometraggio Balcanico promosso in
collaborazione con Artimpulse (Ong con sede a Tirana nata nel 2014 per operare nel campo delle
arti e della cultura) e 'Balkan Film Food Festival': i cortometraggi della manifestazione albanese
saranno giudicati da cento studenti che nelle scorse settimane hanno seguito i corsi tenuti da Marco
Cicolini. Sempre a Orsogna 11 e 12 maggio la nuova produzione teatrale 'Una Madre', con Vittoria
Scognamiglio e la partecipazione del francese Alvise Sinivia, pianista, improvvisatore, compositore
e performer che comporrà le musiche dello spettacolo dal vivo. Altro importante obiettivo del
festival 'Artinvita' (www.artinvita.com) è far conoscere il teatro contemporaneo, insieme alla
volontà di sanare un'esigenza fondamentale come l'integrazione, attraverso la partecipazione degli
immigrati residenti nei comuni abruzzesi.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DEGLI
ABRUZZI, TRA ORSOGNA, ORTONA E
CRECCHIO SUONI E IMMAGINI

ORSOGNA – Valorizzare l’arte e il territorio per dare nuovo slancio all’economia, con eventi, fra
teatro, musica e cinema, che si susseguono nell’arco di due settimane in tre paesi dell’area
marrucina, nella provincia di Chieti: è l’intento della seconda edizione di “Artinvita – Festival
Internazionale degli Abruzzi”, dal 26 aprile al 12 maggio a Orsogna, Ortona e Crecchio.
Si comincia venerdì 26 a Orsogna (ore 19,30, Galleria Dama in piazza Mazzini) con il vernissage di
“Orsù – Dalle Panchine al Disegno”: l’artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli
anziani che frequentano abitualmente le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto,
simpatiche caricature, ora esposte nelle strade principali del paese.
Uno degli obiettivi del festival è proprio unire generazioni e culture, fare in modo che ogni parte
sociale possa assistere agli spettacoli, ma anche diventarne talvolta protagonista.

Seguirà il concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble “Tango Balcanico” (ore 21); poi nel foyer
del Teatro Comunale cocktail offerto da “Le Mamme d’Abruzzo” (ore 23,30).
Alla serata saranno presenti, tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio e il
musicista Laurent Pititgand, autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders.
Sabato 27 (ore 21) e domenica 28 aprile (ore 17) nel Teatro “Francesco Paolo Tosti” di Ortona in
scena “Mari”, con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni,
direttrice artistica del Festival insieme a Marco Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi
visitare come installazione da lunedì 29 aprile a giovedì 2 maggio.
Il primo maggio all’Auditorium “Santa Maria da piedi” di Crecchio (Chieti) vernissage della mostra
audiovisiva “Il Mestiere di Vivere”, ispirata al diario postumo di Cesare Pavese.
E alle 21 esibizione di Laurent Petitgand, Seguono quattro giorni di cinema al Teatro comunale di
Orsogna: il 4 maggio (ore 21) “Les Amantes du Pont Neuf” che la madrina del Festival, Juliette
Binoche, ha selezionato appositamente dalla sua carriera.
Il 5 maggio (ore 21) il documentario di Wim Wenders Papa Francesco – un uomo di parola.
Il 7 maggio “Balkan Cinema Express”, premio del Cortometraggio Balcanico promosso in
collaborazione con Artimpulse (Ong con sede a Tirana nata nel 2014 per operare nel campo delle
arti e della cultura) e “Balkan Film Food Festival”: i cortometraggi della manifestazione albanese
saranno giudicati da cento studenti che nelle scorse settimane hanno seguito i corsi tenuti da Marco
Cicolini.
Sempre a Orsogna 11 e 12 maggio la nuova produzione teatrale “Una Madre”, con Vittoria
Scognamiglio e la partecipazione del francese Alvise Sinivia, pianista, improvvisatore, compositore
e performer che comporrà le musiche dello spettacolo dal vivo.
Altro importante obiettivo del festival “Artinvita” (www.artinvita.com) è far conoscere il teatro
contemporaneo, insieme alla volontà di sanare un’esigenza fondamentale come l’integrazione,
attraverso la partecipazione degli immigrati residenti nei comuni abruzzesi.

'Festival internazionale degli Abruzzi'

ORSOGNA (CHIETI) - Valorizzare l'arte e il territorio per dare nuovo slancio all'economia, con
eventi, fra teatro, musica e cinema, che si susseguono nell'arco di due settimane in tre paesi dell'area
marrucina, nella provincia di Chieti: è l'intento della seconda edizione di 'Artinvita - Festival
Internazionale degli Abruzzi', dal 26 aprile al 12 maggio a Orsogna, Ortona e Crecchio. Si comincia
venerdì 26 a Orsogna (ore 19.30, Galleria Dama in piazza Mazzini) con il vernissage di 'Orsù Dalle Panchine al Disegno': l'artista serbo-croata Mirijana Panovski ha fotografato gli anziani che
frequentano abitualmente le piazze di Orsogna, realizzando, a partire dalle foto, simpatiche
caricature, ora esposte nelle strade principali del paese. Uno degli obiettivi del festival è proprio
unire generazioni e culture, fare in modo che ogni parte sociale possa assistere agli spettacoli, ma
anche diventarne talvolta protagonista. Seguirà il concerto di Gerardo Jerez Le Cam Ensemble
'Tango Balcanico' (ore 21); poi nel foyer del Teatro Comunale cocktail offerto da "Le Mamme
d'Abruzzo" (ore 23.30). Alla serata saranno presenti, tra gli altri, gli attori Luigi Di Fiore e Vittoria
Scognamiglio e il musicista Laurent Pititgand, autore di colonne sonore dei film di Wim Wenders.
Sabato 27 (ore 21) e domenica 28 aprile (ore 17) nel Teatro 'Francesco Paolo Tosti' di Ortona in
scena 'Mari', con Luigi Di Fiore e Vittoria Scognamiglio, regia di Amahì Camilla Saraceni,
direttrice artistica del Festival insieme a Marco Cicolini; la scenografia dello spettacolo si potrà poi
visitare come installazione da lunedì 29 aprile a giovedì 2 maggio.
Il primo maggio all'Auditorium 'Santa Maria da piedi' di Crecchio (Chieti) vernissage della
mostra audiovisiva 'Il Mestiere di Vivere', ispirata al diario postumo di Cesare Pavese. E alle 21
esibizione di Laurent Petitgand, Seguono quattro giorni di cinema al Teatro comunale di Orsogna: il
4 maggio (ore 21) 'Les Amantes du Pont Neuf' che la madrina del Festival, Juliette Binoche, ha
selezionato appositamente dalla sua carriera. Il 5 maggio (ore 21) il documentario di Wim Wenders
'Papa Francesco - un uomo di parola'. Il 7 maggio 'Balkan Cinema Express', premio del
Cortometraggio Balcanico promosso in collaborazione con Artimpulse (Ong con sede a Tirana nata
nel 2014 per operare nel campo delle arti e della cultura) e 'Balkan Film Food Festival': i
cortometraggi della manifestazione albanese saranno giudicati da cento studenti che nelle scorse
settimane hanno seguito i corsi tenuti da Marco Cicolini. Sempre a Orsogna 11 e 12 maggio la
nuova produzione teatrale 'Una Madre', con Vittoria Scognamiglio e la partecipazione del francese

Alvise Sinivia, pianista, improvvisatore, compositore e performer che comporrà le musiche dello
spettacolo dal vivo. Altro importante obiettivo del festival 'Artinvita' (www.artinvita.com) è far
conoscere il teatro contemporaneo, insieme alla volontà di sanare un'esigenza fondamentale come
l'integrazione, attraverso la partecipazione degli immigrati residenti nei comuni abruzzesi

Artinvita: il 1° maggio a Crecchio con
Petitgand, il compositore delle musiche di Win
Wenders

Crecchio. “Non parliamo molto, ma quasi sempre le musiche esistono già nel nostro sub-cosciente
comune”. E’ un’intesa profonda quella che lega Laruent Petitgand, musicista, cantante e
compositore al regista Wim Wenders.
Un’intesa che lo ha portato ad essere l’autore delle sue colonne sonore sin dal 1985 quando,
racconta “ho incontrato Wim nella mia città Nancy, subito dopo la sua Palma d’Oro per Paris-Texas.
Ha organizzato un concerto privato per Wim con il mio gruppo dell’epoca ed è nata così la nostra
collaborazione per il film Tokyo Ga”. Musicista autodidatta che confessa di aver fabbricato “una
chitarra a 5 anni con qualche pezzo di legno dei chiodi e del fil di ferro”, è oggi un artista
internazionale.
Sarà lui, domani, il protagonista del concerto del 1 maggio che si svolgerà a Crecchio nell’ambito
del Festival Artinvita che si snoda tra Ortona, Crecchio e Orsogna con un fitto calendario che si
chiuderà il 12 maggio. Più che un concerto una vera e propria performance quella che lo vedrà sul
palco dell’Auditorium Santa Maria Da Piedi (ore 21) con la sua chitarra e la sua voce. “Il mestiere
di vivere – dalle mani allo spirito”, prende le mosse dal diario postumo di Cesare Pavese e saranno

la mani le protagoniste di uno dei momenti del concerto nel corso del quale Petitgand porterà in
scena “un repertorio delle mie canzoni scritte per il cinema, il teatro e la danza. Un universo
musicale – spiega – che spazio tra il lirismo e il rock”. E’ un ritorno in Abruzzo con Artivinta quello
dell’artista francese: “l’idea di un concerto con altri artisti permette di condividere, associare e
inventare nuovi spazi. E’ un piacere per me vivere questo spettacolo in un dinamismo in continuo
movimento”.

Laruent Petitgand in concerto a
Crecchio per il festival Artinvita

Laruent Petitgand in concerto a Crecchio per il festival Artinvita
„Laruent Petitgand, musicista, cantante e compositore del regista Wim Wenders, sarà il protagonista
del concerto che si svolgerà mercoledì 1° maggio a Crecchio, nell’ambito del festival Artinvita che
si snoda tra Ortona, Crecchio e Orsogna con un fitto calendario che si chiuderà il 12 maggio. Più
che un concerto una vera e propria performance quella che lo vedrà sul palco dell’Auditorium Santa
Maria Da Piedi, dalle ore 21, con la sua chitarra e la sua voce. “Il mestiere di vivere – dalle mani
allo spirito”, prende le mosse dal diario postumo di Cesare Pavese e saranno la mani le protagoniste
di uno dei momenti del concerto nel corso del quale Petitgand porterà in scena “un repertorio delle
mie canzoni scritte per il cinema, il teatro e la danza. Un universo musicale – spiega – che spazio tra
il lirismo e il rock. È un ritorno in Abruzzo con Artivinta quello dell’artista francese: “l’idea di un
concerto con altri artisti permette di condividere, associare e inventare nuovi spazi. È un piacere per
me vivere questo spettacolo in un dinamismo in continuo movimento”.“

A Crecchio Laurent Petitgand, autore delle musiche di Wim
Wenders.

“Non parliamo molto, ma quasi sempre le musiche esistono già nel nostro sub-cosciente comune”.
E’ un’intesa profonda quella che lega Laruent Petitgand, musicista, cantante e compositore al
regista Wim Wenders. Un’intesa che lo ha portato ad essere l’autore delle sue colonne sonore sin dal
1985 quando, racconta “ho incontrato Wim nella mia città Nancy, subito dopo la sua Palma d’Oro
per Paris-Texas. Ha organizzato un concerto privato per Wim con il mio gruppo dell’epoca ed è nata
così la nostra collaborazione per il film Tokyo Ga”. Musicista autodidatta che confessa di aver
fabbricato “una chitarra a 5 anni con qualche pezzo di legno dei chiodi e del fil di ferro”, è oggi un
artista internazionale.
Sarà lui, domani, il protagonista del concerto del 1 maggio che si svolgerà a Crecchio nell’ambito
del Festival Artinvita che si snoda tra Ortona, Crecchio e Orsogna con un fitto calendario che si
chiuderà il 12 maggio. Più che un concerto una vera e propria performance quella che lo vedrà sul
palco dell’Auditorium Santa Maria Da Piedi (ore 21) con la sua chitarra e la sua voce. “Il mestiere
di vivere – dalle mani allo spirito”, prende le mosse dal diario postumo di Cesare Pavese e saranno
la mani le protagoniste di uno dei momenti del concerto nel corso del quale Petitgand porterà in
scena “un repertorio delle mie canzoni scritte per il cinema, il teatro e la danza. Un universo
musicale – spiega – che spazio tra il lirismo e il rock”. E’ un ritorno in Abruzzo con Artivinta quello

dell’artista francese: “l’idea di un concerto con altri artisti permette di condividere, associare e
inventare nuovi spazi. E’ un piacere per me vivere questo spettacolo in un dinamismo in continuo
movimento”.

il musicista di wenders ad artinvita

Laurent Petitgand a Crecchio «Amo l’Abruzzo
delle montagne»
CRECCHIO. Laurent Petitgand e il suo canto libero tra lirismo e rock all’Auditorium Santa Maria
da Piedi, antica chiesa sconsacrata di Crecchio destinata a diventare «un polo culturale importante».
…

di Jolanda Ferrara
03 maggio 2019
CRECCHIO. Laurent Petitgand e il suo canto libero tra lirismo e rock all’Auditorium Santa Maria
da Piedi, antica chiesa sconsacrata di Crecchio destinata a diventare «un polo culturale importante».
Questo è l’augurio dell’artista frances,e autore di colonne sonore per Wim Wenders ( nel “Cielo
sopra Berlino” ha anche interpretato il ruolo di direttore d'orchestra) e Salgado (“Il sale della
terra”), al termine del suo concerto performance del primo maggio, offerta da Artinvita Festival
internazionale degli Abruzzi, pregevole rassegna in corso fino al 12 maggio, nata dalla
collaborazione tra Francia e Italia - madrina etica è l’attrice Juliette Binoche - con l’idea di creare
ponti tra le culture e promuovere i tre comuni sulla Marrucina, Orsogna Crecchio e Ortona, tra
l’Adriatico e la Maiella.
«Sono sempre in bilico tra lirismo della musica classica e rock ’n’ roll, romanticismo e blues», ha
raccontato di sé Petitgand prima del concerto. Compositore, polistrumentista autodidatta, cantante,
attore, “homme du propòs” si è definito, un artista eclettico: «Non ho trovato la musica, la musica

ha cercato me!».
«Lavoro come un artigiano», ha aggiunto, «come un pittore metto il colore nella musica, è il modo
che ho trovato lavorando con Wim (Wenders, ndr) e con altri autori. Tutti noi siamo un dono per gli
altri in qualche modo, dobbiamo trovare il modo di esserlo di più. Dobbiamo restare umili. Suonerei
anche in strada davanti a un cane, non esistono barriere, internazionale è anche questa piccola
chiesa di provincia, mi piace l’Abruzzo con il suo paesaggio, le sue montagne».
A fine esibizione - con lui Katia Medici (coreografia), Francesco Mancini (contrabbasso) e Fabio
Della Cuna (sassofono) - Petitgand ha regalato un'interpretazione di “Il mio canto libero” di Lucio
Battisti e chiuso con un omaggio alle «mani delle donne forti» in tema con la mostra audiovisiva “Il
mestiere di vivere” di Marco Cicolini e Noemi Verrina, esposta nell’auditorium fino all’11 maggio
con ingresso gratuito.
Artinvita Festival va avanti con un fitto calendario segnalando la proiezione di “Les amants du Pont
Neuf” (domani), l’ultimo docufilm di Wenders, “Papa Francesco, un uomo di parola” (il 5), il
gemellaggio con Balkan Cinema Express – Premio del cortometraggio balcanico (il 6 e il 7), lo
spettacolo “Una madre” (10-13 maggio) liberamente ispirato al “Testamento di Maria” di Colm
Toìbin, con la regia di Amahì Camilla Saraceni.
Info su www.artinvita.com.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Una serata meravigliosa in compagnia di
Laurent Petitgand
Da Mariangela Gaspari il 4 Maggio 2019
Siamo stati a sentire il concerto, meraviglioso, che Laurent Petitgand, musicista francese a tutto
tondo che ha composto le colonne sonore di tanti film di Wim Wenders (compreso l’ultimo su
Papa Francesco), ha tenuto a Crecchio, in Abruzzo. In una struttura davvero incantevole:
l’Auditorium Santa Maria da Piedi, un’antica chiesa sconsacrata proprio alla fine del corso
principale del centro storico. L’evento si è svolto la sera del primo maggio, nel quadro di Artinvita,
Festival internazionale degli Abruzzi; e ha lasciato tutti a bocca aperta. Così potente e così lirica la
tavolozza delle emozioni evocate dalla sua performance: un viaggio nel suo universo sonoro con
divagazioni e commistioni poetiche, video e di danza contemporanea. E con l’encomiabile
coinvolgimento di tanti talenti del territorio. “Lavoro come un artigiano, come un pittore metto il
colore nella musica: è il modo che ho trovato lavorando con Wim Wenders – ci ha raccontato
Petitgand -. Dobbiamo restare umili: io suonerei anche in strada davanti a un cane”.
Contestualmente è stata inaugurata la mostra audiovisiva “Il mestiere di vivere” di Marco Cicolini e
Noemi Verrina.
Queste alcune delle sensazioni cristallizzate a caldo.
“La cicatrice indefessa tra i mattoni di terracotta è uno spiraglio di lieta speranza.
Assaporiamo il contrasto con la storia, il sottovuoto carico di elettrico rock-lirico.
Un’estasi paralizza la cattedrale dell’anima e sussurra a voce alta il ricamo sottile che scivola tra le
nostre mani.
Mani che si abbracciano.
Mani identikit.
Mani piene .
Mani vuote.
Polpastrelli che picchiettano gli strumenti a corda e pizzicano la composizione iridescente dell’artevita.
Artigianalità.
Percorsi che si intrecciano su un tessuto armonico decontestualizzato, tra danza, musica, arte visiva
e riconoscenza.

Arte come talismano, come divinazione, come lettura, come “magia”, come risveglio, come lotta,
come dono, come fustigazione, come ascesa,
come paradiso,
come verticalità,
come fortuna di essere “sentita”.
Un melograno di polpa,
un alveare di note,
una sorgente infinita”.

Artinvita: a Orsogna 100 studenti premiano i
cortometraggi del Balkan Cinema Express

Orsogna. Tredici cortometraggi in concorso, una cultura da scoprire e 100 giovanissimi studenti
pronti a giudicarli. Ad Artinvita arriva, oggi e domani, il Balkan Cinema Express, il premio del
Cortometraggio Balcanico realizzato in collaborazione con Artimpulse e Balkan Film Food Festival
che per la prima volta, grazie ai direttori artistici Camilla Amahì Saraceni e Marco Cicolini,
attraversa l’Adriatico per attraccare al Teatro Comunale De Nardis di Orsogna. E’ qui infatti che
domani sera i cortometraggi saranno premiati da una giuria d’eccezione: 100 studenti del liceo
Artistico Palizzi di Lanciano, il liceo Scientifico Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico
Commerciale di Ortona. Studenti che, nelle scorse settimane, sono stati preparati al ruolo dallo
stesso Cicolini che ha insegnato loro come si guarda criticamente un film. E così questa mattina
sono stati a teatro per guardare e giudicare i 13 film in gara ed assegnare i premi per il Miglior Film,
la Migliore Musica e la Miglior Fotografia.
La scelta di preparare dei giovani studenti a questo ruolo non è stata casuale. Il Balkan Film Food
Festival, che si svolge tutti gli anni a Pogradec in Albania, rappresenta perfettamente la scelta di
apertura culturale fatta dal Festival Artinvita che oltre che un appuntamento di qualità e di
promozione turistica del territorio, si pone come primo obiettivo proprio quello dell’incontro dei
popoli attraverso l’universalità di quel linguaggio che è l’arte che, in quest’occasione, è stato quello
con cui ai 100 ragazzi si è chiesto di interagire con i racconti dei cineasti balcanici. Non mancherà
una giuria “tecnica” che sarà ad Orsogna per assegnare il “Premio dei Produttori”. Premio che sarà
consegnato e decretato da Eno Milkani (Albania); Pierpaolo Verga (Italia) e Michel Feller (Francia).

A realizzare i premi che saranno consegnati domani, martedì 7 maggio a partire dalle 21, sono stati
realizzati dall’artigiano locale Francesco Carullo. Questi i film in concorso: Adem Reka, di Ardian
Arreza (Albania); Dolores, di Radovan Petrovic (Macedonia); Dry Water, di Enxhi Rista
(Romania); Ellie, di Miltiades Christides (Grecia); Mum, I’m back, di Dimitris Katsimiris (Grecia);
Spreading the seed, di Ana Cerar (Slovenia); The Award, di Lidjia Mojsovka (Macedonia); The
Ham Massage, di David Jovanovic (Serbia); The Invisible Hand of Adam Smith, di Slobodan
Maksimovic (Slovenia); The Last Church Bells, di Nikolche Popovski (Macedonia); The Water, di
Svetislav Podleshanov / Kiril Karaksh (Albania); Verbally “Correct”, di Letrim Voka (Albania) e
Without Water, di Eneos Carka (Albania).

ARTINVITA : BALKAN CINEMA
EXPRESS- martedì 7 ad Orsogna la
premiazione
A giudicare i 13 cortometraggi 100 studenti abruzzesi : l’arte
e’ la lingua dell’integrazione

Tredici cortometraggi in concorso, una cultura da scoprire e 100 giovanissimi studenti pronti a
giudicarli. Ad Artinvita arriva, lunedì e martedì, il Balkan Cinema Express, il premio del Cortometraggio
Balcanico realizzato in collaborazione con Artimpulse e Balkan Film Food Festival che per la prima volta,
grazie ai direttori artistici Camilla Amahì Saraceni e Marco Cicolini, attraversa l’Adriatico per attraccare al
Teatro Comunale De Nardis di Orsogna. E’ qui infatti che domani sera i cortometraggi saranno
premiati da una giuria d’eccezione: 100 studenti del liceo Artistico Palizzi di Lanciano, il liceo
Scientifico Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico Commerciale di Ortona. Studenti che, nelle scorse
settimane, sono stati preparati al ruolo dallo stesso Cicolini che ha insegnato loro come si guarda
criticamente un film. E così questa mattina sono stati a teatro per guardare e giudicare i 13 film in gara
ed assegnare i premi per il Miglior Film, la Migliore Musica e la Miglior Fotografia.
La scelta di preparare dei giovani studenti a questo ruolo non è stata casuale. Il Balkan Film Food Festival,
che si svolge tutti gli anni a Pogradec in Albania, rappresenta perfettamente la scelta di apertura culturale
fatta dal Festival Artinvita che oltre che un appuntamento di qualità e di promozione turistica del territorio, si
pone come primo obiettivo proprio quello dell’incontro dei popoli attraverso l’universalità di quel
linguaggio che è l’arte che, in quest’occasione, è stato quello con cui ai 100 ragazzi si è chiesto di
interagire con i racconti dei cineasti balcanici. Non mancherà una giuria “tecnica” che sarà ad Orsogna
per assegnare il “Premio dei Produttori”. Premio che sarà consegnato e decretato da Eno Milkani
(Albania); Pierpaolo Verga (Italia) e Michel Feller (Francia).

A realizzare i premi che saranno consegnati domani, martedì 7 maggio a partire dalle 21, sono stati
realizzati dall’artigiano locale Francesco Carullo. Questi i film in concorso: Adem Reka, di Ardian Arreza
(Albania); Dolores, di Radovan Petrovic (Macedonia); Dry Water, di Enxhi Rista (Romania); Ellie, di Miltiades
Christides (Grecia); Mum, I'm back, di Dimitris Katsimiris (Grecia); Spreading the seed, di Ana Cerar
(Slovenia); The Award, di Lidjia Mojsovka (Macedonia); The Ham Massage, di David Jovanovic (Serbia); The
Invisible Hand of Adam Smith, di Slobodan Maksimovic (Slovenia); The Last Church Bells, di Nikolche
Popovski (Macedonia); The Water, di Svetislav Podleshanov / Kiril Karaksh (Albania); Verbally "Correct", di
Letrim Voka (Albania) e Without Water, di Eneos Carka (Albania).

c.s.

Tredici cortometraggi in concorso, una cultura da scoprire e 100 giovanissimi studenti pronti
a giudicarli.

Ad Artinvita arriva, oggi e domani, il Balkan Cinema Express, il premio del Cortometraggio
Balcanico realizzato in collaborazione con Artimpulse e Balkan Film Food Festival che per la
prima volta, grazie ai direttori artistici Camilla Amahì Saraceni e Marco Cicolini, attraversa
l’Adriatico per attraccare al Teatro Comunale De Nardis di Orsogna. E’ qui infatti
che domani sera i cortometraggi saranno premiati da una giuria d’eccezione: 100 studenti del
liceo Artistico Palizzi di Lanciano, il liceo Scientifico Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico
Commerciale di Ortona. Studenti che, nelle scorse settimane, sono stati preparati al ruolo dallo
stesso Cicolini che ha insegnato loro come si guarda criticamente un film. E così questa mattina
sono stati a teatro per guardare e giudicare i 13 film in gara ed assegnare i premi per il
Miglior Film, la Migliore Musica e la Miglior Fotografia.
La scelta di preparare dei giovani studenti a questo ruolo non è stata casuale. Il Balkan Film Food
Festival, che si svolge tutti gli anni a Pogradec in Albania, rappresenta perfettamente la scelta di
apertura culturale fatta dal Festival Artinvita che oltre che un appuntamento di qualità e di
promozione turistica del territorio, si pone come primo obiettivo proprio quello dell’incontro dei
popoli attraverso l’universalità di quel linguaggio che è l’arte che, in quest’occasione, è stato
quello con cui ai 100 ragazzi si è chiesto di interagire con i racconti dei cineasti balcanici. Non
mancherà una giuria “tecnica” che sarà ad Orsogna per assegnare il “Premio dei Produttori”.
Premio che sarà consegnato e decretato da Eno Milkani (Albania); Pierpaolo Verga (Italia) e
Michel Feller (Francia).
A realizzare i premi che saranno consegnati domani, martedì 7 maggio a partire dalle 21, sono
stati realizzati dall’artigiano locale Francesco Carullo. Questi i film in concorso: Adem Reka, di
Ardian Arreza (Albania); Dolores, di Radovan Petrovic (Macedonia); Dry Water, di Enxhi Rista
(Romania); Ellie, di Miltiades Christides (Grecia); Mum, I'm back, di Dimitris Katsimiris (Grecia);
Spreading the seed, di Ana Cerar (Slovenia); The Award, di Lidjia Mojsovka (Macedonia); The
Ham Massage, di David Jovanovic (Serbia); The Invisible Hand of Adam Smith, di Slobodan
Maksimovic (Slovenia); The Last Church Bells, di Nikolche Popovski (Macedonia); The Water, di
Svetislav Podleshanov / Kiril Karaksh (Albania); Verbally "Correct", di Letrim Voka (Albania) e
Without Water, di Eneos Carka (Albania).

ARTINVITA: Balkan Cinema Express, ad
Orsogna la Premiazione
Orsogan – Nella serata di domani, alle 21 presso il Teatro C. De Nardis di Orsogna, 100
studenti dei licei abruzzesi consegneranno i premi ai registi dei Cortometraggi vincitori del
Balkan Cinema Express che per la prima volta, in nome dell’integrazione e del dialogo tra i
popoli possibile tramite la cultura, approda in Abruzzo grazie al Festival Artinvita.
Gli studenti sono stati preparati per diventare “critici cinematografici” e questa mattina
hanno visionato i film in gara.

Tredici cortometraggi in concorso, una cultura da scoprire e 100 giovanissimi
studenti pronti a giudicarli. AdArtinvita arriva, oggi e domani, il Balkan Cinema
Express, il premio del Cortometraggio Balcanico realizzato in collaborazione con
Artimpulse e Balkan Film Food Festival che per la prima volta, grazie ai direttori artistici
Camilla Amahì Saraceni e Marco Cicolini, attraversa l’Adriatico per attraccare al Teatro
Comunale De Nardis di Orsogna. E’ qui infatti che domani sera i cortometraggi
saranno premiati da una giuria d’eccezione: 100 studenti del liceo Artistico Palizzi di
Lanciano, il liceo Scientifico Volta di Guardiagrele e l’Istituto Tecnico Commerciale
di Ortona. Studenti che, nelle scorse settimane, sono stati preparati al ruolo dallo stesso

Cicolini che ha insegnato loro come si guarda criticamente un film. E così questa mattina
sono stati a teatro per guardare e giudicare i 13 film in gara ed assegnare i premi
per il Miglior Film, la Migliore Musica e la Miglior Fotografia.
La scelta di preparare dei giovani studenti a questo ruolo non è stata casuale. Il Balkan
Film Food Festival, che si svolge tutti gli anni a Pogradec in Albania, rappresenta
perfettamente la scelta di apertura culturale fatta dal Festival Artinvita che oltre che un
appuntamento di qualità e di promozione turistica del territorio, si pone come primo
obiettivo proprio quello dell’incontro dei popoli attraverso l’universalità di quel
linguaggio che è l’arte che, in quest’occasione, è stato quello con cui ai 100 ragazzi si
è chiesto di interagire con i racconti dei cineasti balcanici. Non mancherà una giuria
“tecnica” che sarà ad Orsogna per assegnare il “Premio dei Produttori”. Premio che sarà
consegnato e decretato da Eno Milkani (Albania); Pierpaolo Verga (Italia) e Michel
Feller (Francia).
A realizzare i premi che saranno consegnati domani, martedì 7 maggio a partire
dalle 21, sono stati realizzati dall’artigiano locale Francesco Carullo. Questi i film in
concorso: Adem Reka, di Ardian Arreza (Albania); Dolores, di Radovan Petrovic
(Macedonia); Dry Water, di Enxhi Rista (Romania); Ellie, di Miltiades Christides (Grecia);
Mum, I’m back, di Dimitris Katsimiris (Grecia); Spreading the seed, di Ana Cerar
(Slovenia); The Award, di Lidjia Mojsovka (Macedonia); The Ham Massage, di David
Jovanovic (Serbia); The Invisible Hand of Adam Smith, di Slobodan Maksimovic
(Slovenia); The Last Church Bells, di Nikolche Popovski (Macedonia); The Water, di
Svetislav Podleshanov / Kiril Karaksh (Albania); Verbally “Correct”, di Letrim Voka
(Albania) e Without Water, di Eneos Carka (Albania).

BALKAN CINEMA EXPRESS: LA PREMIAZIONE A ORSOGNA, 100 STUDENTI
GIUDICHERANNO I 13 CORTOMETRAGGI

ORSOGNA - Tredici cortometraggi in concorso, una cultura da scoprire e 100 giovanissimi
studenti pronti a giudicarli.
Ad Artinvita arriva, oggi e domani, il Balkan Cinema Express, il premio del Cortometraggio
Balcanico realizzato in collaborazione con Artimpulse e Balkan Film Food Festival che per la prima
volta, grazie ai direttori artistici Camilla Amahì Saraceni e Marco Cicolini, attraversa l’Adriatico
per attraccare al Teatro Comunale De Nardis di Orsogna.
E’ qui infatti che domani sera i cortometraggi saranno premiati da una giuria d’eccezione: 100
studenti del liceo Artistico Palizzi di Lanciano, il liceo Scientifico Volta di Guardiagrele e l’Istituto
Tecnico Commerciale di Ortona. Studenti che, nelle scorse settimane, sono stati preparati al ruolo
dallo stesso Cicolini che ha insegnato loro come si guarda criticamente un film.
E così questa mattina sono stati a teatro per guardare e giudicare i 13 film in gara ed assegnare i
premi per il Miglior Film, la Migliore Musica e la Miglior Fotografia.
La scelta di preparare dei giovani studenti a questo ruolo non è stata casuale. Il Balkan Film Food
Festival, che si svolge tutti gli anni a Pogradec in Albania, rappresenta perfettamente la scelta di
apertura culturale fatta dal Festival Artinvita che oltre che un appuntamento di qualità e di
promozione turistica del territorio, si pone come primo obiettivo proprio quello dell’incontro dei
popoli attraverso l’universalità di quel linguaggio che è l’arte che, in quest’occasione, è stato quello
con cui ai 100 ragazzi si è chiesto di interagire con i racconti dei cineasti balcanici.

Non mancherà una giuria “tecnica” che sarà ad Orsogna per assegnare il “Premio dei Produttori”.
Premio che sarà consegnato e decretato da Eno Milkani (Albania); Pierpaolo Verga (Italia) e
Michel Feller (Francia).
A realizzare i premi che saranno consegnati domani, martedì 7 maggio a partire dalle 21, sono stati
realizzati dall’artigiano locale Francesco Carullo.
Questi i film in concorso: Adem Reka, di Ardian Arreza (Albania); Dolores, di Radovan Petrovic
(Macedonia); Dry Water, di Enxhi Rista (Romania); Ellie, di Miltiades Christides (Grecia); Mum,
I'm back, di Dimitris Katsimiris (Grecia); Spreading the seed, di Ana Cerar (Slovenia); The
Award, di Lidjia Mojsovka (Macedonia); The Ham Massage, di David Jovanovic (Serbia); The
Invisible Hand of Adam Smith, di Slobodan Maksimovic (Slovenia); The Last Church Bells, di
Nikolche Popovski (Macedonia); The Water, di Svetislav Podleshanov / Kiril Karaksh (Albania);
Verbally "Correct", di Letrim Voka (Albania) e Without Water, di Eneos Carka (Albania).

Balkan Cinema Express, oggi premiazione

(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 7 MAG - Tredici cortometraggi in concorso e cento ragazzi per
giudicarli. Ad 'Artinvita' - Festival Internazionale degli Abruzzi', in programma fino al 12 maggio
fra Orsogna, Ortona e Crecchio - arriva il 'Balkan Cinema Express', premio del cortometraggio
balcanico realizzato in collaborazione con 'Artimpulse' e 'Balkan Film Food Festival'.
Questa sera, dalle 21, al Teatro Comunale De Nardis di Orsogna, i cortometraggi saranno
premiati da una giuria composta da cento studenti del liceo Artistico Palizzi di Lanciano, del liceo
Scientifico Volta di Guardiagrele e dell'Istituto Tecnico Commerciale di Ortona. A prepararli nei
giorni scorsi è stato Marco Cicolini, direttore artistico di 'Artinvita' insieme a Camilla Amahì
Saraceni. I ragazzi assegneranno premi per Miglior Film, Migliore Musica e Miglior Fotografia.
Saranno affiancati da una giuria tecnica che assegnerà il "Premio dei Produttori".
In concorso lavori di registi di Albania, Macedonia, Romania, Grecia, Slovenia e Serbia.

Balkan Cinema Express, oggi premiazione
Cento studenti giudicano i 13 cortometraggi
7 maggio 2019

(ANSA) - ORSOGNA (CHIETI), 7 MAG - Tredici cortometraggi in concorso e cento ragazzi per
giudicarli. Ad 'Artinvita' - Festival Internazionale degli Abruzzi', in programma fino al 12 maggio
fra Orsogna, Ortona e Crecchio - arriva il 'Balkan Cinema Express', premio del cortometraggio
balcanico realizzato in collaborazione con 'Artimpulse' e 'Balkan Film Food Festival'.
Questa sera, dalle 21, al Teatro Comunale De Nardis di Orsogna, i cortometraggi saranno
premiati da una giuria composta da cento studenti del liceo Artistico Palizzi di Lanciano, del liceo
Scientifico Volta di Guardiagrele e dell'Istituto Tecnico Commerciale di Ortona. A prepararli nei
giorni scorsi è stato Marco Cicolini, direttore artistico di 'Artinvita' insieme a Camilla Amahì
Saraceni. I ragazzi assegneranno premi per Miglior Film, Migliore Musica e Miglior Fotografia.
Saranno affiancati da una giuria tecnica che assegnerà il "Premio dei Produttori".
In concorso lavori di registi di Albania, Macedonia, Romania, Grecia, Slovenia e Serbia.

Artinvita: al Teatro Camillo De Nardis di
Orsogna va in scena ‘Una Madre’

Orsogna. “Una madre”. In un articolo e un sostantivo un’infinita gamma di aggettivi per descrivere
la sua unicità e la semplice condizione della madre per eccellenza: Maria. L’11 maggio, al Teatro
Camillo De Nardis di Orsogna alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo liberamente ispirato a Il
Testamento di Maria di Colm Toibìn riadattato dalla regista e direttrice artistica del festival Camilla
Amahì Saraceni e magistralmente interpretato da Vittoria Scognamiglio, Alvise Sinivia e Eloise
Vereeken che replicherà nel pomeriggio del 12 maggio (ore 17.30). Sessanta minuti in cui Maria
vive il momento più drammatico della sua vita e lo vive, per la prima volta, da madre. Sola, lontana
dal mondo, in un luogo protetto, cerca di opporsi al mito che i compagni di suo figlio stanno
forgiando.
Una sconvolgente reinterpretazione della sua figura, un testo potente e accattivante che andrà in
scena sabato 11, ma che sarà preceduto da un’avant première la sera di venerdì 10 maggio con una
rappresentazione riservata alla stampa, ai collaboratori e ai sostenitori del Festival che potranno poi
intrattenersi con gli attori al termine della stessa con un cocktail organizzato con le Mamme
d’Abruzzo.

Nel ruolo di Maria, Vittoria Scognamiglio, attrice italiana “adottata dalla Francia” che ha iniziato la
sua carriera con la danza moderna e classica iniziando a lavorare per il cinema nel 1987 che l’ha
vista debuttare con il regista Claude d’Anna. Tanti i ruoli che l’hanno vista protagonista in
televisione, ma il teatro è la sua casa. Tanti i registi con cui ha lavorato in Francia e in Italia per il
teatro e la televisione a cominciare da Stefano Sollima e Maurizio Scaparro. Tra le fiction cui ha
lavorato Dalida, Gomorra, Odysseus e Cherif. Dal 2014 è coprotagonista al fianco di Isabelle
Adjani nello spettacolo Kinship , e dal 2016 è con Fanny Ardant, nello spettacolo Croque Monsieur.
Con il film Le Chat à deux Têtes ha ottenuto il Premio d’interpretazione femminile festival d’Albi
(Francia), il Premio al festival di Valencia (Spagna) e il Premio al festival Gay di Torino (Italia).
Ma in scena c’è anche la nuova generazione di artisti con la talentuosa Eloise Vereeken e il giovane
compositore e musicista Alvise Sinivia che comporrà le musiche dello spettacolo dal vivo con il suo
innovativo strumento musicale derivato dall’unione di tre pianoforti, che ha creato durante una
residenza artistica a Villa Medici a Roma e con il quale sta girando l’europa passando anche, lo
scorso anno, per la biennale di Venezia.

Artinvita: al teatro di Orsogna in scena “Una
Madre”
9 maggio 2019
“Una madre”. In un articolo e un sostantivo un’infinita gamma di aggettivi per descrivere la sua
unicità e la semplice condizione della madre per eccellenza: Maria. L’11 maggio, al Teatro Camillo
De Nardis di Orsogna alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo liberamente ispirato a Il Testamento di
Maria di Colm Toibìn riadattato dalla regista e direttrice artistica del festival Camilla Amahì
Saraceni e magistralmente interpretato da Vittoria Scognamiglio, Alvise Sinivia e Eloise Vereeken
che replicherà nel pomeriggio del 12 maggio (ore 17.30). Sessanta minuti in cui Maria vive il
momento più drammatico della sua vita e lo vive, per la prima volta, da madre. Sola, lontana dal
mondo, in un luogo protetto, cerca di opporsi al mito che i compagni di suo figlio stanno forgiando.
Una sconvolgente reinterpretazione della sua figura, un testo potente e accattivante che andrà in
scena sabato 11, ma che sarà preceduto da un’avant première la sera di venerdì 10 maggio con una
rappresentazione riservata alla stampa, ai collaboratori e ai sostenitori del Festival che potranno poi
intrattenersi con gli attori al termine della stessa con un cocktail organizzato con le Mamme
d’Abruzzo.
Nel ruolo di Maria, Vittoria Scognamiglio, attrice italiana “adottata dalla Francia” che ha iniziato la
sua carriera con la danza moderna e classica iniziando a lavorare per il cinema nel 1987 che l’ha
vista debuttare con il regista Claude d’Anna. Tanti i ruoli che l’hanno vista protagonista in
televisione, ma il teatro è la sua casa. Tanti i registi con cui ha lavorato in Francia e in Italia per il
teatro e la televisione a cominciare da Stefano Sollima e Maurizio Scaparro. Tra le fiction cui ha
lavorato Dalida, Gomorra, Odysseus e Cherif. Dal 2014 è coprotagonista al fianco di Isabelle
Adjani nello spettacolo Kinship , e dal 2016 è con Fanny Ardant, nello spettacolo Croque Monsieur.
Con il film Le Chat à deux Têtes ha ottenuto il Premio d’interpretazione femminile festival d’Albi
(Francia), il Premio al festival di Valencia (Spagna) e il Premio al festival Gay di Torino (Italia).
Ma in scena c’è anche la nuova generazione di artisti con la talentuosa Eloise Vereeken e il giovane
compositore e musicista Alvise Sinivia che comporrà le musiche dello spettacolo dal vivo con il suo
innovativo strumento musicale derivato dall’unione di tre pianoforti, che ha creato durante una
residenza artistica a Villa Medici a Roma e con il quale sta girando l’europa passando anche, lo
scorso anno, per la biennale di Venezia.

Orsogna, Festival internazionale degli Abruzzi
Valorizzare l’arte e il territorio per dare nuovo slancio all’economia, con eventi, fra
teatro, musica e cinema, che si susseguono nell’arco di due settimane in tre paesi
dell’area marrucina, nella provincia di Chieti: è l’intento della seconda edizione di
‘Artinvita – Festival Internazionale degli Abruzzi’ a Orsogna in provincia di Chieti.
Obiettivo del festival ‘Artinvita’ è far conoscere il teatro contemporaneo, insieme alla
volontà di sanare un’esigenza fondamentale come l’integrazione, attraverso la
partecipazione degli immigrati residenti nei comuni abruzzesi.
Al cinema teatro comunale di Orsogna:
Il 7 maggio ‘Balkan Cinema Express’, premio del Cortometraggio Balcanico
promosso in collaborazione con Artimpulse (Ong con sede a Tirana nata nel 2014 per
operare nel campo delle arti e della cultura) e ‘Balkan Film Food Festival’:
i cortometraggi della manifestazione albanese saranno giudicati da cento studenti che
nelle scorse settimane hanno seguito i corsi tenuti da Marco Cicolini.
Sempre a Orsogna 11 e 12 maggio la nuova produzione teatrale ‘Una Madre’, con
Vittoria Scognamiglio e la partecipazione del francese Alvise Sinivia, pianista,
improvvisatore, compositore e performer che comporrà le musiche dello spettacolo
dal vivo.

Artinvita: va in scena ad Orsogna “Una
Madre”

“Una madre”. In un articolo e un sostantivo un’infinita gamma di aggettivi per descrivere la sua
unicità e la semplice condizione della madre per eccellenza: Maria. L’11 maggio, al Teatro Camillo
De Nardis di Orsogna alle 21:00 andrà in scena lo spettacolo liberamente ispirato a Il Testamento di
Maria di Colm Toibìn riadattato dalla regista e direttrice artistica del festival Camilla Amahì
Saraceni e magistralmente interpretato da Vittoria Scognamiglio, Alvise Sinivia e Eloise Vereeken
che replicherà nel pomeriggio del 12 maggio (ore 17.30). Sessanta minuti in cui Maria vive il
momento più drammatico della sua vita e lo vive, per la prima volta, da madre. Sola, lontana dal
mondo, in un luogo protetto, cerca di opporsi al mito che i compagni di suo figlio stanno forgiando.
Una sconvolgente reinterpretazione della sua figura, un testo potente e accattivante che andrà in
scena sabato 11, ma che sarà preceduto da un’avant première la sera di venerdì 10 maggio con una
rappresentazione riservata alla stampa, ai collaboratori e ai sostenitori del Festival che potranno poi
intrattenersi con gli attori al termine della stessa con un cocktail organizzato con le Mamme
d’Abruzzo.
Nel ruolo di Maria, Vittoria Scognamiglio, attrice italiana “adottata dalla Francia” che ha iniziato la
sua carriera con la danza moderna e classica iniziando a lavorare per il cinema nel 1987 che l’ha
vista debuttare con il regista Claude d’Anna. Tanti i ruoli che l’hanno vista protagonista in
televisione, ma il teatro è la sua casa. Tanti i registi con cui ha lavorato in Francia e in Italia per il
teatro e la televisione a cominciare da Stefano Sollima e Maurizio Scaparro. Tra le fiction cui ha
lavorato Dalida, Gomorra, Odysseus e Cherif. Dal 2014 è coprotagonista al fianco di Isabelle
Adjani nello spettacolo Kinship , e dal 2016 è con Fanny Ardant, nello spettacolo Croque Monsieur.

Con il film Le Chat à deux Têtes ha ottenuto il Premio d’interpretazione femminile festival d’Albi
(Francia), il Premio al festival di Valencia (Spagna) e il Premio al festival Gay di Torino (Italia).
Ma in scena c’è anche la nuova generazione di artisti con la talentuosa Eloise Vereeken e il giovane
compositore e musicista Alvise Sinivia che comporrà le musiche dello spettacolo dal vivo con il suo
innovativo strumento musicale derivato dall’unione di tre pianoforti, che ha creato durante una
residenza artistica a Villa Medici a Roma e con il quale sta girando l’Europa passando anche, lo
scorso anno, per la biennale di Venezia.

Una madre in scena al teatro comunale di Orsogna per
il festival Artinvita

Sabato 11 maggio, al teatro Camillo De Nardis di Orsogna, alle 21, andrà in scena lo
spettacolo "Una madre", liberamente ispirato a "Il Testamento di Maria" di Colm
Toibìn, riadattato dalla regista e direttrice artistica del festival Camilla Amahì
Saraceni e magistralmente interpretato da Vittoria Scognamiglio, Alvise Sinivia e
Eloise Vereeken, che replicherà nel pomeriggio di domenica 12 maggio, alle ore
17.30. Sessanta minuti in cui Maria vive il momento più drammatico della sua vita e
lo vive, per la prima volta, da madre. Sola, lontana dal mondo, in un luogo protetto,
cerca di opporsi al mito che i compagni di suo figlio stanno forgiando.
Venerdì 10 maggio, lo spettacolo sarà anticipato da una rappresentazione riservata
alla stampa, ai collaboratori e ai sostenitori del Festival che potranno poi intrattenersi
con gli attori al termine della stessa con un cocktail organizzato con le Mamme
d’Abruzzo.
Nel ruolo di Maria, Vittoria Scognamiglio, attrice italiana “adottata dalla Francia”,
che ha iniziato la sua carriera con la danza moderna e classica, iniziando a lavorare
per il cinema nel 1987 che l’ha vista debuttare con il regista Claude d’Anna. Tanti i
ruoli che l’hanno vista protagonista in televisione, ma il teatro è la sua casa. Tanti i

registi con cui ha lavorato in Francia e in Italia per il teatro e la televisione a
cominciare da Stefano Sollima e Maurizio Scaparro. Tra le fiction cui ha lavorato
Dalida, Gomorra, Odysseus e Cherif. Dal 2014 è coprotagonista al fianco di Isabelle
Adjani nello spettacolo Kinship, e dal 2016 è con Fanny Ardant, nello spettacolo
Croque Monsieur. Con il film Le Chat à deux Têtes ha ottenuto il Premio
d’interpretazione femminile festival d’Albi (Francia), il Premio al festival di Valencia
(Spagna) e il Premio al festival Gay di Torino (Italia).
Ma in scena c’è anche la nuova generazione di artisti con la talentuosa Eloise
Vereeken e il giovane compositore e musicista Alvise Sinivia che comporrà le
musiche dello spettacolo dal vivo con il suo innovativo strumento musicale derivato
dall’unione di tre pianoforti, che ha creato durante una residenza artistica a Villa
Medici a Roma e con il quale sta girando l’europa passando anche, lo scorso anno,
per la biennale di Venezia.

Orsogna, una strepitosa Vittoria Scognamiglio chiude il
“Festival Artinvita”

E’ un omaggio a tutte le mamme e le donne quello con cui si è concluso ieri, domenica 12 maggio,
al teatro C. De Nardis di Orsogna, il festival Artinvita.
In scena una strepitosa Vittoria Scognamiglio che per sessanta minuti ha tenuto il pubblico
incollato alle sedie. La Scognamiglio ha interpretato “Una madre” lo spettacolo che ha come
protegonista Maria, la madre di Cristo.
Liberamente ispirato a “Il testamento di Maria” di Colm Toibìn e riadattato alla regia dalla
direttrice del festival Artinvita, Camilla Ahmaì Saraceni, la rappresentazione teatrale è il grido di
dolore di una donna che vive lo strazio della perdita del figlio con compostezza e dignità.
“Non ne valeva la pena” dirà Maria alla fine di una pièce che emoziona e rompe gli schemi
tradizionali, senza essere mai eccessiva, ma al contrario regalando un nuovo punto di vista su una
figura che siamo abituati a immaginare come un’icona, piuttosto che come una donna capace di
provare emozioni quanto mai umane.
Una donna che, pur lasciando trasparire nel suo intimo la necessità di dover dire addio a suo figlio,
prova ad impedire che il destino si compia.

Dignitosa, spaventata, rassegnata e a tratti speranzosa di poter cambiare un destino irreversibile, la
Maria che ci regala Vittoria Scognamiglio è un’icona materna e femminile capace di conoscere e
affrontare il proprio dolore nella sua intimità più profonda.
Tutta l’ineluttabilità di una relazione indissolubile con un figlio che accetta un destino
incomprensibile, fatto di carne e sangue. Una donna che in solitudine affronta un dolore che nessun
uomo è in grado di capire: non lo possono capire i discepoli, quei “folli” che lo seguono e dai quali
si aspetta un gesto di salvezza, mentre straziato Gesù percorre la via del suo calvario, le folle
esaltate dai suoi miracoli, i romani che lo crocifiggono.
“Quanto dura una crocifissione” dirà Maria mentre ripercorre la vita di quel figlio tanto amato e
perduto. Un tempo apparentemente infinito, scandito dalla dissonanza di quelle corde quasi
invisibili che attraversano il palcoscenico e tagliano lo spazio come le spine che squarciano la carne
di Cristo.
La creatività del musicista Alvise Sinivia ha portato, infatti, sul palco un enorme e particolare
strumento, nato dall’unione di tre pianoforti con cui sta girando l’Europa e che l’anno scorso ha
presentato alla biennale di Venezia. Incanta il pubblico la voce della giovane Eloise Verreken, (in
scena la cugina di Maria), che appare come un’eco lontana di un funesto presagio. Uno spettacolo
che vale la pena di vedere e che non stravolge la sacralità di una storia millenaria.

Vittoria Scognamiglio a Orsogna nella Madre
di Colm Toibìn
ORSOGNA. “Una madre”. In un articolo e un sostantivo un’infinita gamma di aggettivi per
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ORSOGNA. “Una madre”. In un articolo e un sostantivo un’infinita gamma di aggettivi per
descrivere la sua unicità e la semplice condizione della madre per eccellenza: Maria. Questa sera
alle 21, al Teatro Camillo De Nardis di Orsogna , andrà in scena lo spettacolo liberamente ispirato a
“Il Testamento di Maria” di Colm Toibìn riadattato dalla regista e direttrice artistica del festival
Artinivita, Camilla Amahì Saraceni, e interpretato da Vittoria Scognamiglio, Alvise Sinivia e Eloise
Vereeken. Lo spettacolo, che sarà repicato domani alle 17.30, dura sessanta minuti durante i quali,
spiegano le note di presentazione, «Maria vive il momento più drammatico della sua vita e lo vive,
per la prima volta, da madre. Sola, lontana dal mondo, in un luogo protetto, cerca di opporsi al mito
che i compagni di suo figlio stanno forgiando».
Nel ruolo di Maria, Vittoria Scognamiglio, attrice italiana adottata dalla Francia che ha iniziato la
sua carriera con la danza moderna e classica iniziando a lavorare per il cinema nel 1987 che l’ha
vista debuttare con il regista Claude d’Anna. Tanti i registi con cui ha lavorato in Francia e in Italia
per il teatro e la televisione a cominciare da Stefano Sollima e Maurizio Scaparro. Ha lavorato
anche in fiction televisive come Dalida, Gomorra, Odysseus e Cherif. Nel 2014 è stata
coprotagonista, al fianco di Isabelle Adjani. dello spettacolo Kinship e, nel 2016, è stata al fianco di
Fanny Ardant, nello spettacolo Croque Monsieur. Con il film Le Chat à deux Têtes ha ottenuto il

Premio per la migliore interpretazione femminile festival d’Albi in Francia, il Premio al festival di
Valencia in Spagna e il Premio al festival del cinema gay di Torino. In scena c’è anche la nuova
generazione di artisti con la talentuosa Eloise Vereeken e il giovane compositore e musicista Alvise
Sinivia.
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Arinvita: la seconda edizione è stata un
successo e il Festival continua a crescere

Chieti. Un successo la seconda edizione di Artinvita, il Festival Internazionale degli Abruzzi che
per due settimane ha animato il cartellone culturale non solo di Orsogna, ma anche di Crecchio e
Ortona. Una crescita costante quella dell’evento creato da Camilla Amahì Saraceni e il direttore
artistico Marco Cicolini che hanno creato quest’asse franco-abruzzese per portare sull’asse della
Marruccina un evento dove la cultura è il motore dell’integrazione attraverso la conoscenza. Una
formula che punta sulla qualità e che ha portato teatro, fotografia, arti plastiche, musica, danza e
ogni forma espressiva, in luoghi piccoli, ma incredibilmente vivi.
A Crecchio Lautent Petitgand, compositore e musicista che nel suo infinito curriculum vanta la
collaborazione ventennale con il regista Wim Wenders per il quale scrive le colonne sonore, ha fatto
il tutto esaurito. E un successo sono state anche le opere teatrali con protagonisti Luigi Di Fiore e
Vittoria Scognamiglio, quest’ultima protagonista, tra l’altro, di “Una Madre” spettacolo che ci parla
di una Maria, la madre delle madri, mai così umana che ha coinvolto il pubblico “costringendo”
l’attrice e la Saraceni, regista della pièce, a restare sul palco ben oltre lo spettacolo per confrontarsi
con il pubblico.

Ha affascinato, nell’occasione, lo strumento di Alvise Sinivia, musicista tra i più in vista della scena
contemporanea, che ha costruito con tre pianoforti uno strumento dove le corde, invisibili,
attraversano il palcoscenico. Uno strumento che ha conquistato soprattutto i bambini delle scuole
che lo hanno rinominato “Il Pianocorde”. Sì perché le scuole, per Artinvita, sono un elemento
imprescindibile. Sono la cultura del domani e nei 15 giorni sono stati tanti gli appuntamenti di cui
sono stati protagonisti anche gli adolescenti a cominciare dal Balkan Cinema Express, il Premiol del
Cortometraggio Balcanico arrivato in Italia, e quindi a Orsogna, per la prima volta proprio grazie al
Festival Internazionale degli Abruzzi e per giudicare il quale i ragazzi sono stati preparati nei mesi
precedenti, a diventare una vera e propria giuria cinematografica. E se cultura è integrazione, un
successo è stata anche la collaborazione degli artigiani locali che hanno contribuito a realizzare
installazioni e scenografie.
Non finisce qui. Artinvita lavora già al cartellone 2020 e le certezze sono già due: Guardiagrele con
la Fiera dell’Artigianato si unirà al festival ampliando ulteriormente le possibilità di un progetto
ambizioso che mira a coinvolgere tutto il territorio Marruccino e la danza contemporanea come
protagonista della prossima edizione che porterà personaggi di grande spessore nelle quattro città
coinvolte, creerà coreografie con i ragazzi delle scuole del territorio e produrrà un nuovo spettacolo
a teatro!
Ottima anche la risposta del pubblico, più di 2000 gli accessi agli eventi, senza parlare del clima che
ha movimentato ulteriormente le ottime attività commerciali come ristoranti, alberghi, ma anche
artigiani, dunque, per un evento che parla un linguaggio universale, quello dell’arte e che si fa
promotore del territorio attraverso l’abbattimento di ogni barriera culturale.
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SERVIZI TELEVISIVI
Tv6: https://www.youtube.com/watch?v=fB-rpKQ9zqg
Rai Abruzzo
I servizi sono andati in onda il 28 aprile (edizione delle 19.30) e il
2 maggio (edizione delle 19.30)

