
 19 AGOSTO 
ORTONA DEI MARSI
h 10-12 e h 16-18  
Pane & Filosofia
Laboratorio di panificazione e 
riflessione filosofica a cura di 
Alessandra Sartorio [Insegnante e 
Pedagogista].
MATTINO: degustazione, dialoghi e 
riflessioni
POMERIGGIO: panificazione
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654
info@giovencoteatrofestival.it

h 18-19  No Alzheimer  
Presentazione libro. Cos’è, dove 
e perché evolve, come cercare 
di dire “NO” all’Alzheimer, a cura 
di Fabiola Pacassoni  [Docente 
in Gestione delle politiche e dei 
servizi sociali]  e Alfredo Pacas-
soni [Pedagogista, Scenografo e 
Pittore, esperto in avanzati sistemi 
educativi dell’infanzia e laboratori 
creativi]

h 20  Festa poetico-conviviale di 
apertura

Tutte le attività del festival (ad 
offerta libera e consapevole) 
saranno rivolte ai soci,  
il tesseramento è gratuito 

INFO E TESSERAMENTI
Tel/Whatsapp 351.9395654 
info@giovencoteatrofestival.it

 20 AGOSTO 
Ortona dei Marsi e Aschi Alto
ASCHI ALTO 
h 9-13 Le erbe dei popoli italici  
Escursione sui sentieri di Aschi 
Alto alla scoperta delle erbe degli 
antichi popoli che hanno abitato 
queste terre, a cura di Anna Lisa 
Cantelmi [Erborista e Performer]
Percorso da Aschi Alto a Spero-
ne, con la partecipazione di Rewil-
ding Apennines e Wildlife Adventu-
res. Raduno a Ortona dei Marsi
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654  
info@giovencoteatrofestival.it

h 16-19 Laboratorio di pittura per  
 bambini +  Ritratti ad personam 
a cura di Marco Rodomonti

h 19 Erbe selvatiche e territorio  
Racconti gastronomici con 
piccola degustazione spontanea, 
a cura di Anna Lisa Cantelmi 
[Erborista e Performer]

Lettura della borsa  
Evento di Teatro oracolare ad 
personam, a cura di Epiteatro, 
con Caterina Palmucci [Performer] 
e Gisela Fantacuzzi [Danzatrice]

ORTONA DE MARSI
h 10-13 e h 15-18  
La Città dei  Bambini  
Passeggiata di esplorazione, rac-
colta di “reperti” e realizzazione 
colori, a cura di Alfredo Pacas-
soni [Pedagogista, Scenografo 
e Pittore, esperto in avanzati 
sistemi educativi dell’infanzia e 
laboratori creativi]. 
MATTINO: passeggiata di esplo-
razione. 
POMERIGGIO: laboratorio sui 
colori

h 18-19  Il risveglio di Bruno  
Presentazione libro scritto da 
Gabriele Di Camillo [Scrittore, At-
tore e socio di “Salviamo l’Orso”], 
edito da Tabula fati. Modera Mario 
Cipollone [Salviamo l’Orso]

h 19 Pane & Filosofia Dialoghi e 
racconto dell’esperienza fatta con 
degustazione del pane preparato 
dai bambini. A cura di A. Sartorio
 

 21 AGOSTO 
Ortona dei Marsi e Carrito
CARRITO
h 9-13 In cammino con l’orso e le 
sue piante  
Passeggiata in lento cammino 
per scoprire quali sono le piante 
preferite da questo meraviglio-
so animale, a cura di Anna Lisa 
Cantelmi [Erborista e Performer]. 
Passeggiata da Ortona dei Marsi 
a Carrito, con visita al meleto di 
Franco Maggi destinato all’orso,  
con la partecipazione di Rewil-
ding Apennines/WildLife Adven-
tures/Salviamo l’Orso. Raduno a 
Ortona dei Marsi
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654 
info@giovencoteatrofestival.it

h 16-19  Laboratorio di pittura per  
 bambini +  Ritratti ad personam  
a cura di Marco Rodomonti [Pitto-
re e Scultore]

h 19 Erbe selvatiche e territorio 
Racconti gastronomici con 
piccola degustazione spontanea, 
a cura di Anna Lisa Cantelmi 
[Erborista e Performer]

Lettura della borsa  Evento di 
Teatro oracolare ad personam
a cura di Epiteatro, con Caterina 
Palmucci [Performer] e Gisela 
Fantacuzzi [Danzatrice]

h 21 TransumArte  
Un attore e più spettacoli in cammino, 
a cura di Alessandro Lucci [Attore]

ORTONA DEI MARSI 
h 10-13 e h 15-17 
La Città dei Bambini 
Laboratorio e Mostra, a cura di 
Alfredo Pacassoni [Pedagogista, 
Scenografo e Pittore, esperto in 
avanzati sistemi educativi dell’in-
fanzia e laboratori creativi]
MATTINO: progettazione e pittu-
ra del “Paese dei  bambini”.
POMERIGGIO: allestimento mo-
stra e presentazione finale

h 17-19 Su un piede solo   
Tè pedagogico: letture e dialoghi 
sull’educazione emozionale, a 
cura di Alessandra Sartorio [Inse-
gnante e Pedagogista]

 22 AGOSTO 
ORTONA DEI MARSI  

h 9-13 Per fare un melo   
Passeggiata fra i meleti con de-
gustazione finale del sidro, a cura 
di Marco De Matteis [Az. Agricola 
MelaGusto]. Con la partecipa-
zione di Rewilding Apennines e 
WildLife Adventures. Raduno a 
Ortona dei Marsi
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654  
info@giovencoteatrofestival.it

h 16-19 Laboratorio di pittura per 
bambini + Installazione mario-
nette di cartone a filo +
 Ritratti ad personam a cura 
di Marco Rodomonti [Pittore e 
Scultore]

h 16-18 La Tartaluma  
Laboratorio di letture animate 
per bambini, a cura di Alessandra 
Sartorio [Insegnante e Pedagogista]

h 18-19 Un’esperienza da volon-
tario in Appennino centrale  
Presentazione mostra fotogra-
fica, a cura di Ingo Zahlheimer 
[Volontario Salviamo l’Orso e 
Rewilding Apennines]

h 19 Erbe selvatiche e territorio  
Racconti gastronomici con  
piccola degustazione spontanea
a cura di Anna Lisa Cantelmi 
[Erborista e Performer]

Lettura della borsa   
Evento di Teatro oracolare ad 
personam, a cura di Epiteatro, 
con Caterina Palmucci [Performer] 
e Gisela Fantacuzzi [Danzatrice]

h 21  TransumArte  
Un attore e più spettacoli in cam-
mino, a cura di Alessandro Lucci 
[Attore]

 23 AGOSTO
Ortona dei Marsi e Sulla Villa
SULLA VILLA
h 9-13 Yoga e trekking  
Camminiamo insieme, osservia-
mo piante ed erbe, pratichiamo 
yoga e meditazione, a cura di 
Yoga Sentieri di Vita, con Marcel-

la Cicanecchia [Insegnante Yoga 
su Misura] e Antonella D’Angelo 
[Pittrice]. Percorso da Ortona a 
Sulla Villa (Giro delle fonti), con 
la partecipazione di Rewilding 
Apennines e WildLife Adventures. 
Raduno a Ortona dei Marsi
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654 
info@giovencoteatrofestival.it

h 16-19 Laboratorio di pittura per
 bambini +  Ritratti ad personam 
a cura di Marco Rodomonti [Pitto-
re e Scultore]

h 19 Erbe selvatiche e territorio 
Racconti gastronomici con 
piccola degustazione spontanea, 
a cura di Anna Lisa Cantelmi 
[Erborista e Performer]

h 21 TransumArte  
Un attore e più spettacoli in cam-
mino, a cura di Alessandro Lucci 
[Attore]

ORTONA DEI MARSI
h 16-18 La Tartaluma   
Laboratorio di letture animate 
per bambini, a cura di Alessandra 
Sartorio [Insegnante e Pedagogista]

 24 AGOSTO 
Ortona dei Marsi e Santa Maria
SANTA MARIA
h 9-13 Terra di Racconti   
Escursione narrata, a cura di 
Marcello Sacerdote [Attore].
Percorso da Ortona a Santa Maria 
con la partecipazione di Rewil-
ding Apennines e WildLife Adven-
tures. Raduno a Ortona dei Marsi
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654 
info@giovencoteatrofestival.it

h 19 Erbe selvatiche e territorio 
Racconti gastronomici con 
piccola degustazione sponta-
nea, a cura di Anna Lisa Cantelmi 
[Erborista e Performer]

h 21  TransumArte  
Un attore e più spettacoli in cam-
mino, a cura di Alessandro Lucci 
[Attore]

ORTONA DEI MARSI
h 16-18  La Tartaluma  
Laboratorio di letture animate 
per bambini, a cura di Alessandra 
Sartorio [Insegnante e Pedagogista]

h 16-19 Laboratorio di pittura per 
bambini + Installazione mario-
nette di cartone a filo +
Ritratti ad personam a cura 
di Marco Rodomonti [Pittore e 
Scultore]

 25 AGOSTO
Ortona dei Marsi e Cesoli
CESOLI
h 9-11 Cammino Pitonio   
Passeggiata lungo le rive del Gio-
venco, a cura di Maurizio Urbani 
[Ingegnere,  Agricoltore].
Percorso da Ortona a Cesoli su un 
tratto del Cammino Pitonio con 
la partecipazione di Rewilding 
Apennines e WildLife Adventu-
res. Raduno a Ortona dei Marsi
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654  
info@giovencoteatrofestival.it

h 11-13 Visita alla Bio Fattoria 
Didattica “La Ghirlanda”  a cura 
di Mario Iacobacci [Apicoltore]
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654  
info@giovencoteatrofestival.it

h 16-19 Laboratorio di pittura per
bambini + Ritratti ad personam  
a cura di Marco Rodomonti [Pittore 
e Scultore]

h 21 TransumArte  
Un attore e più spettacoli in cam-
mino, a cura di Alessandro Lucci 
[Attore]

ORTONA DEI MARSI
h 16-18 La Tartaluma  
Laboratorio di letture animate per 
bambini, a cura di Alessandra Sar-
torio [Insegnante e Pedagogista]

h 18-20 Adotta un melo  
Presentazione progetto “Adotta 
un melo della Valle del Giovenco” e 
presentazione libro “Benvenuti ad 
Avalon”, a cura di Maurizio Urbani 
[Ingegnere e Agricoltore]

 26 AGOSTO
ORTONA DEI MARSI
h 9-13 Alla scoperta degli avvoltoi 
dell’Appennino Breve passeggiata 
al punto di osservazione alla ricerca 
di grifoni e altri rapaci in volo. Ap-
profondimento riguardo la biolo-
gia e l’importanza del grifone nei 
nostri ecosistemi. A cura di Nicolò 
Borgianni [Biologo e Vulture Field 
Officer di Rewilding Apennines]
Posti limitati, info e prenotazioni:
Tel/Whatsapp 351.9395654  
info@giovencoteatrofestival.it

h 21  Bestiario 
Spettacolo itinerante finale
dell’Atelier di teatro e costumi  
teatrali, a cura di Andrea Amaducci 
[Performer, Musicista e Pittore], 
Andrea Bartolomeo [Attore e 
Regista], Anatole Tah Touzahouin 
[Musicista, Danzatore e Coreo-
grafo] e Maria Ziosi [Costumista] 
e con la collaborazione di tutti gli 
artisti residenti.  
L’Atelier si svolge dal 20 al 26 Agosto 
ad Ortona dei Marsi h 15-19
Info e prenotazioni:
Tel/Telegram/Whatsapp 
+39.392.7482642
info@giovencoteatrofestival.it

giovencoteatrofestival.it

19-26 AGOSTO
ORTONA DEI MARSI
PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO
LAZIO E MOLISE

LEGENDA:
Attività per bambini 
Attività per bambini e adulti 
 Attività per adulti 

 h 21 Festa poetico-conviviale finale 

DAL 15 AL 25 
AGOSTO

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
e Parco Naturale Regionale Sirente Velino

www.giovencoteatrofestival.it
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Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
e Parco Naturale Regionale Sirente Velino

www.giovencoteatrofestival.it
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AGOSTO

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
e Parco Naturale Regionale Sirente Velino

www.giovencoteatrofestival.it


