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JOKER
di Todd Phillips

MARTIN EDEN
di Pietro Marcello

JUDY
di Rupert Goold

CORRADO AUGIAS
BREVIARIO PER UN 
CONFUSO PRESENTE

C’ERA UNA VOLTA 
A HOLLYWOOD
di Quentin Tarantino

RASSEGNA DI 
CORTOMETRAGGI 
D’ANIMAZIONE A CURA DI 
ORVIETO CINEMA FEST

PENNE ROSA A ORVIETO
FIDAPA BPW ORVIETO
INCONTRO CON LE SCRITTRICI 
ORVIETANE

L’UFFICIALE 
E LA SPIA 
di Roman Polanski

CARLO LOTTIERI
VERSO UNA NUOVA 
COSTITUENTE

LUGLIO

PROGRAMMA:

SERATA ALBERTO SORDI 
UNA VITA DIFFICILE 
di Dino Risi (1961)

V E N E R D ì

serata
Orvieto Cinema Fest
piccoli al cinema



PARASITE 
di Bong Joon-ho

UN GIORNO DI PIOGGIA 
A NEW YORK 
di Woody Allen

FAVOLACCE 
dei Fratelli D’Innocenzo

LA DEA FORTUNA 
di Ferzan Özpetek

NEVIA
di Nunzia De Stefano

MASSIMO MERCATI
L’IMPRESA COME SISTEMA 
VIVENTE

JOJO RABBIT
di Taika Waititi

IL SINDACO DEL 
RIONE SANITÀ 
di Mario Martone

AGOSTO
    

WALTER LEONI
SS TATA 
GRAPHIC NOVEL



INGRESSO CINEMA: € 5 (in prevendita € 6)  - Inizio spettacolo ore 21,30

INGRESSO MUSICA: € 9 (in prevendita € 10)  Con consumazione  - Inizio spettacolo ore 21,30

INGRESSO CULTURA: GRATUITO (il costo di prenotazione di € 2,00  sarà rimborsato a chi com-
prerà una copia del librodell’autore)
Inizio spettacolo ore 21,30

Ricordiamo che a causa delle misure di distanziamento imposte dal protocollo anti-covid, il numero 
dei posti risulterà limitato. Verrà introdotta anche la prevendita on line dei biglietti e la prenotazio-
ne sempre on line dei posti per gli ingressi gratuiti.
Sarà possibile prenotare più biglietti per lo stesso spettacolo e sarà consentito selezionare 
contemporaneamente più eventi.
Possiamo quindi GARANTIRE l’assegnazione del posto SOLTANTO tramite PRENOTAZIONE

Una quota residuale di biglietti e /o posti sarà acquistabile in loco immediatamente prima dello 
spettacolo e garantirà l’accesso secondo il rigoroso ordine di arrivo.

Il rimborso è previsto solo in caso di annullamento dello spettacolo.
In caso di maltempo NON sarà possibile trasferire la programmazione in altra sede.

Per acquisto biglietti e prenotazione posti:
•	 on line sul sito www.oneorvieto.it a partire da sabato 11 luglio 2020 alle ore 18,00;
•	 presso la Libreria Giunti al Punto, Corso Cavour, 85 -  tutti i giorni fino alle ore 19,00;
•	 Chiostro Biblioteca nei giorni degli spettacoli dalle ore 20,30 . 

Per informazioni è possibile rivolgersi al numero 320 7061458  e 335 1042852
oppure scrivere agli indirizzi mail info@cantiereorvieto.it e  biglietti@oneorvieto.it

SEGUICI SU:           ONE -  Orvieto Notti d’Estate



LUNEDì 13 LUGLIO

JOKER
RegiaTodd Phillips,
con Joaquin Phoenix, 
Robert De Niro, Zazie Beetz, 
Frances Conroy, Marc Maron.

Il joker di Phillips e Phoenix è un 
criminale prodotto dalla società 
in cui vive.  Arthur è un comico 
mancato con a monte una serie 
di problematiche psichiche, neu-
rologiche e sociali. Spinto a es-
sere felice sin da piccolo (“put a 
smile on that face”) anche quan-
do non c’era proprio nulla per 
cui esserlo. La sua risata è tutto 
fuorché una risata, somiglia più a 
un pianto di dolore.

MARTEDì 14 LUGLIO

MARTIN EDEN 
Regia Pietro Marcello,
con Luca Marinelli, Jessica 
Cressy, Vincenzo Nemolato, 
Marco Leonardi, Denise 
Sardisco.

Una libera trasposizione dal 
romanzo di Jack London am-
bientato in una città portuale 
ideale alla fine del secolo scor-
so. 
Luca Marinelli è un Martin Eden 
ideale in un film che rispetta l’o-
pera originale e ne ribadisce il 
messaggio: cultura e diversità 
vanno valorizzate.

GIOVEDì 16 LUGLIO

C’ERA UNA VOLTA A 
HOLLYWOOD 
Regia Quentin Tarantino,
con Leonardo DiCaprio, 
Brad Pitt, Margot Robbie, 
Emile Hirsch, Margaret Qualley.

Canto malinconico di un autore 
romantico che crede nel potere 
del cinema e sa reinventarne la 
storia. Il film rappresenta  un 
omaggio al cinema, un atto di 
amore nei confronti delle sue 
potenzialità affabulatori e in cui 
si nota la capacità di scomporre 
la realtà e ricomporla in nuovi in-
siemi. Perché questa è l’essenza 
del buon cinema.

LUNEDì 20 LUGLIO
JUDY 
Regia Rupert Goold, con Renée Zellweger, 
Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, 
Michael Gambon.

La storia degli ultimi concerti della cantante e at-
trice Judy Garland a Londra.
Renée Zellweger dà respiro ad un film d’ispirazione 
teatrale con un’interpretazione da brividi, che non 
verrà dimenticata.

GIOVEDì 23 LUGLIO

LA DONNA ELETTRICA
Regia di Benedikt Erlingsson, con Halldóra 
Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Davíð 
Þór Jónsson, Magnu´s Trygvason Eliasen, 
O´mar Guðjo´nsson.
Una donna lotta contro un’industria locale che sta 
compromettendo la vita degli abitanti. Ma l’arrivo di un 
bimbo orfano metterà in discussione tutte le sue bat-
taglie. Piccola anticommedia della contemporaneità.

TUTTI I FILM AVRANNO INIZIO ALLE ORE 21,30



MARTEDì 28 LUGLIO

L’UFFICIALE E LA SPIA 
Regia Roman Polanski, con 
Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner, 
Grégory Gadebois, Hervé 
Pierre.

Il famoso caso Dreyfus che 
sconvolse l’opinione pubblica 
francese alla fine del XIX secolo.
Attraverso la persona di Pic-
quart (magistralmente inter-
pretato da Dujardin) Polanski 
ci ricorda come siano necessari 
uomini che siano capaci di anda-
re al di là delle proprie convin-
zioni quando si trovano di fronte 
a un’ingiustizia che diviene tanto 
più palese quanto più chi la sta 
perpetrando fa muro perché non 
ne emergano le falsificazioni.

GIOVEDì 30 LUGLIO LUNEDì 03 AGOSTO
WESTERN STARS 
Regia di Bruce Springsteen, 
Thom Zimny, 
con Bruce Springsteen

La trasposizione cinematografi-
ca dell'omonimo album del Boss. 
Debutto alla regia dello stesso 
Bruce Springsteen.
Un film, un documentario, un 
concerto, una riflessione perso-
nale sulla vita, l’età, l’amore divi-
so in 13 canzoni. 
Dietro all’artista del New Jersey, 
che ha attraversato i decenni 
senza inciampare mai, c’è natu-
ralmente il lavoro, tanto lavoro, 
ma c’è soprattutto il fattore X, 
quel dato sconosciuto che alcu-
ni chiamano talento e altri più 
sensibilmente anima.

CENA CON DELITTO
Regia di Rian Johnson, 
con Daniel Craig, Chris 
Evans, Ana de Armas, 
Jamie Lee Curtis, 
Michael Shannon (II)

Daniel Craig deve affrontare il 
caso di un misterioso omicidio 
da risolvere.
C’è una profonda voglia di diver-
timento alla base di Cena con 
Delitto, rivisitazione di un gial-
lo vecchio stampo alla Agatha 
Christie in cui il filo del godimen-
to sfacciato parte dal marketing 
del film, passa per il gioco corale 
di un cast d’eccezione, e arriva 
fino all’intento iniziale del regi-
sta Rian Johnson.

MARTEDì 04 AGOSTO
PARASITE
Regia di Bong Joon-ho, con Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Yeo-jeong Jo, Choi Woo-Sik, Park So-
dam, Hyae Jin Chang.

Una famiglia coreana viene sconvolta da un traumatico evento. 
A dispetto del titolo in Parasite non ci sono creature, né immersioni nel soprannaturale: solo due famiglie, due 
case, e la brutale dissezione di una disuguaglianza di classe nella società tanto coreana quanto globale.
Nell’era delle fratture sociali sempre più scomposte, Parasite è un’eccellente lettura del suo tempo, che Bong 
Joon-ho riposiziona nel verticale delle stratificazioni domestiche.



RICHARD JEWELL 
Regia Clint Eastwood, con 
Sam Rockwell, Kathy Bates, 
Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul 
Walter Hauser, Dexter Tillis.

La storia di una guardia di sicu-
rezza considerata eroe e poi ac-
cusata di essere complice di un 
attentato.  Eastwood moltiplica 
i suoi schermi per rappresenta-
re un’epoca in cui lo storytelling 
conta più della verità.
Richard Jewell è una parabola su 
come i centri di potere - qui i mass 
media e l’FBI - procedano ottusa-
mente ad appiccicare etichette e 
ad affibbiare ruoli, indipendente-
mente da quanto rispecchino la 
vera natura delle persone.

GIOVEDì 06 AGOSTO

UN GIORNO DI PIOGGIA 
A NEW YORK
Regia di Woody Allen, con 
Timothée Chalamet, Elle 
Fanning, Selena Gomez, 
Jude Law, Diego Luna, Liev 
Schreiber.

Una commedia romantica che 
racconta la storia di due fidanza-
tini del college, i cui piani per un 
weekend romantico da trascor-
rere insieme a New York vanno in 
fumo non appena mettono piede 
in città. 
Torna il ‘sistema allen’ con una 
commedia caustica, incisiva e 
ineffabile, come la nascita di un 
sentimento.

LUNEDì 10 AGOSTO MARTEDì 11 AGOSTO

FAVOLACCE
Regia di Fabio D’Innocenzo, 
Damiano D’Innocenzo, con 
Elio Germano, Tommaso Di 
Cola, Giulietta Rebeggiani, 
Gabriel Montesi, Justin 
Korovkin.

Una favola nera che racconta 
senza filtri le dinamiche che le-
gano i rapporti umani all’interno 
di una comunità di famiglie, in un 
mondo apparentemente norma-
le dove la rabbia e la disperazio-
ne sono pronte ad esplodere.
Una favola tanto nera quanto 
vera. perché i draghi dell’amora-
lità si nascondono dove meno ci 
si aspetta.

LUNEDì 17 AGOSTO

LA DEA FORTUNA 
Regia di Ferzan Ozpetek, con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca, 
Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Serra Yilmaz.

L’arrivo di due bambini lasciati loro in custodia per qualche giorno, potrebbe dare alla relazione di Arturo e Ales-
sandro un’insperata svolta. 
Un film dall’energia vitale insopprimibile che ci fa ridere, commuovere, ci fa sentire parte di un’umanità dolente 
e spaventata. Nel Regno di Ozpetek non esistono solo due sessi, si mangia e si balla insieme su una terrazza 
romana, si vive fra sfumature smaltate color lapislazzuli e si mostra il cuore, qualche volta litigando ad alta voce, 
qualche altra guardandosi intensamente negli occhi.



GIOVEDì 20 AGOSTO LUNEDì 24 AGOSTO MARTEDì 25 AGOSTO
IL SINDACO DEL RIONE 
SANITÀ
Regia di Mario Martone,
con Francesco Di Leva, 
Massimiliano Gallo, 
Roberto De Francesco, 
Adriano Pantaleo,
Daniela Ioia.

Mario Martone porta al cinema 
la messinscena di una delle più 
celebri pièce teatrali di Eduar-
do De Filippo, rappresentata in 
palcoscenico (e ora sul grande 
schermo) dal collettivo di attori 
indipendenti del NEST di San 
Giovanni a Teduccio, che agi-
scono sul territorio cercando di 
togliere i ragazzi dalla strada.

GIOVEDì 27 AGOSTO
JOJO RABBIT
Regia di Taika Waititi, con Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Rebel Wilson, 
Sam Rockwell.

Un giovane ragazzo seguace di Hitler scopre che la madre sta nascondendo un ragazzo ebreo nella loro casa.
Una favola nera che misura l’impatto della guerra e dei fascismi sugli spiriti innocenti.
La storia del cinema ci ha deliziato con numerosi amici immaginari ma nessuno aveva ancora portato sulla scena 
come compagno e confidente invisibile Adolf Hitler: ecco nel film, Jojo Rabbit, questa lacuna viene deliziosamen-
te colmata. Il film è ricco di dialoghi surreali, situazioni esilaranti e momenti di grandissima ironia.

VOLEVO 
NASCONDERMI
Regia Giorgio Diritti,
con Elio Germano, Oliver 
Ewy, Leonardo Carrozzo, 
Pietro Traldi, Orietta Notari.

Una fiaba fatta di durezze: la 
vita del pittore Antonio Ligabue.
Volevo nascondermi è un biopic 
intenso che racconta la ricerca 
di senso di un uomo apparente-
mente abbandonato da tutto e 
da tutti che trova finalmente un 
modo per riuscire a esprimere il 
suo sfavillante mondo interiore 
con il disegno e l’arte figurativa.
Elio Germano fa suo ligabue, il 
suo genio, il suo tormento, la sua 
profonda sofferenza interiore.

LE MANS 66 
Regia di James Mangold, 
con Matt Damon, Christian 
Bale, Jon Bernthal, Caitrio-
na Balfe, Tracy Letts, Josh 
Lucas.
Il team Ford che ha impiegato 
tutte le risorse per creare un’au-
tomobile capace di gareggiare 
contro la Ferrari.
Un’opera adrenalinica, graffian-
te e commovente con un duo di 
attori dall’alchimia perfetta.
Il coraggio uno non se lo può 
dare, insegnava Manzoni. Lo 
stesso accade per il talento: o 
c’è, o non c’è. La tecnica si può 
affinare, ma la straordinarietà 
di saper eccellere in qualcosa è 
una peculiarità che appartiene 
solo alle viscere di una persona 
e nulla può scalfirla.



MARTEDì 21 LUGLIO PICCOLI SOTTO LE STELLE
RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI
Serata speciale dedicata ai più piccoli. 
Una rassegna di corti di animazione a cura di 
Orvieto Cinema Fest, festival internazionale di cortometraggi 
di cui si terrà la terza edizione dal 30 settembre al 3 ottobre 2020.

Orvieto Cinema Fest è il primo festival internazionale made in Umbria dedicato all’arte del cortometraggio. Si 
propone come un festival cinematografico attento alla pluralità dei linguaggi e all’attualità. Il suo obiettivo è 
quello di promuovere nuovi registi e sceneggiatori, sia a livello nazionale che internazionale.
L’unione della passione per il cinema e la bellezza della nostra Orvieto rappresentano il punto di partenza per 
una rinascita del fermento culturale, accompagnata dalla spinta propulsiva dei giovani volontari dell’Orvieto 
Cinema Fest.
Proprio per questo l’attenzione di questa serata è indirizzata ai più giovani, per promuovere l’arte del cortome-
traggio a chi ha ancora tutto da scoprire. A chi ha gli occhi del futuro e i sogni da sperimentare.



UNA VITA DIFFICILE (1961)
Regia Dino Risi, con Claudio Gora, Alberto Sordi, Lea Massari, Franco Fabrizi,
 Lina Volonghi, Antonio Centa. 

Zona del lago di Como, inverno 1944. Silvio Magnozzi, partigiano romano, sul punto di essere ucciso da un tede-
sco, viene salvato da Elena, figlia della proprietaria di un albergo. 
Dall’immediato dopoguerra agli anni del boom economico, dalla dittatura alla democrazia, da De Gasperi all’at-
tentato a Togliatti: la vita di Silvio Magnozzi (Alberto Sordi) è un’odissea, metafora della storia italiana.
Nell’epopea di un uomo come tanti di Una vita difficile, diretto da Dino Risi e scritto da Rodolfo Sonego, c’è in 
controluce il dolore di un intero paese, sempre in bilico tra rassegnazione e gioia, fame e appagamento. 
La grande Storia travalica i confini e penetra nella piccola storia,mediacritica, quella di chi soffre la fame e si 
aggrappa a tutto per non affogare. Una vita difficile è una poesia sofferente e poco umoristica che racconta uno 
strappo violento, una delusione lenta e continua, mostra la frustrazione derivante da investimenti eccessivi, da 
grandi desideri. 

LUNEDì 27 LUGLIO

Intro musicale della 
Scuola Comunale di 
Musica Adriano 
Casasole di Orvieto 
a cura della 
Little Brown Jug band

Appunti di 
Guido Barlozzetti

SERATA ALBERTO 



AMARCORD (1973)
Regia di Federico Fellini, con Bruno Zanin, Pupella Maggio, Armando Brancia, 
Giuseppe Ianigro, Gianfilippo Carcano.

Amarcord in dialetto romagnolo (il dialetto di Fellini) vuol dire “mi ricordo”, e il regista ricorda gli anni della sua in-
fanzia, gli anni Trenta, al suo paese. Passano dunque i miti, i valori, il quotidiano di quel tempo: le parate fasciste, 
la scuola (con l’insegnante prosperosa che stuzzica i primi pensieri), la ragazza “che va con tutti”, la prostituta 
sentimentale, la visita dell’emiro dalle cento mogli, lo zio perdigiorno che si fa mantenere, la Mille Miglia, i sogni 
ad occhi aperti, il papà antifascista che si fa riempire d’olio di ricino, il paese intero che in mare, sotto la luna, 
attende il passaggio del transatlantico Rex. 
Fellini nel ‘73 era ancora in grado di incantare praticamente con niente, confezionando appunto il “niente” con 
colori, fantasia e sensazioni. Si giova dei soliti collaboratori, a cominciare da Nino Rota sempre importantissimo 
nell’economia del cinema felliniano. (Premio Oscar per il miglior Film)

Una proposta per ricordare Federico Fellini
Racconto a cura di Guido Barlozzetti

Progetto immagini a cura di Massimo Achilli
produzione il collettivo Teatro Animazione

GIOVEDì 13 AGOSTO LA DOLCE VITA DI FEDERICO 



NEVIA 
Regia di  Nunzia De Stefano, con Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, 
Rosy Franzese, Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni, Simone Borrelli [II

Dal feeling artistico di due donne nasce un film di speranza e senso di giustizia.
Nevia ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima ancora di essere stata bambina. 
Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, 
Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre 
nessuna opportunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilità che incombe su di lei nascondendosi dentro 
vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti 
e grandi responsabilità, i contrasti con la nonna e la tenerezza per la sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo 
irrompe nella quotidianità della ragazza.

MARTEDì 18 AGOSTO



MERCOLEDÌ 15 LUGLIO ORE 21,30

“Orvieto è una città amabile, elegante di quell’assurda eleganza delle antiche città 
italiane, etrusche, papaline, romane, umbre; una città molto letteraria, probabil-
mente inesistente. Un luogo singolarmente felice per discutere di letteratura”
tratto da : Giorgio Manganelli - Concupiscenza libraria - Adelphi 2020

CORRADO AUGIAS
Breviario per un confuso presente - Einaudi 2020

“Viviamo in un presente confuso, in cui sono incessanti, e talvolta allar-
manti, le innovazioni scientifiche e tecnologiche e i cambiamenti politici, 
sociali e culturali.
Abbiamo bisogno di bussole che indichino la direzione verso cui andare 
e di mappe che ci ricordino da dove veniamo. E chi meglio di Corrado Au-
gias puo farci da guida per questi sentieri?
Prendendo spunto dai temi e dai problemi con cui ci confrontiamo ogni 
giorno,  Augias ricollega il presente al passato e alle cause che l’hanno 
provocato, rendendo più comprensibile e meno ansioso l’orizzonte degli 
eventi”

MERCOLEDÌ 22 LUGLIO ORE 21,30
PENNE ROSA A ORVIETO
Incontro con le scrittrici orvietane a cura di FIDAPA BPW ORVIETO,
Laura Calderini, Paola Sellerio, Giulia Fagiolino, Eleonora Passeri
Modera la giornalista Alba Stella Paioletti



MERCOLEDÌ 29 LUGLIO ORE 21,30
CARLO LOTTIERI 
(Filosofo e Docente Universitario)
VERSO UNA NUOVA COSTITUENTE?
Una prospettiva per il futuro 
dei territori
Modera: Roberto Conticelli 
( Direttore La Nazione Umbria e 
Presidente odine giornalisti Umbri )

MERCOLEDÌ 05 AGOSTO ORE 21,30

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO ORE 21,30
DON’T PANIC
Semplici consigli per affrontare alieni e disastri cosmici
con :
FERNANDO PEDICHINI (Astrofisico)
STEFANO SCATENA (Psicoterapeuta)  

Letture a cura di: 
Rita Pasqualoni, Riccardo Pieretti e Romano Talevi



MERCOLEDÌ 19 AGOSTO ORE 21,30
IL LIBRAIO SUONA SEMPRE DUE VOLTE
spettacolo letterario con  DAVIDE RUFFINENGO

Già ospite di ONE 2019, torna ad Orvieto il Libraio Itinerante, che ci 
incanterà con nuove storie e nuovi libri e tanti aneddoti su questo mondo 
affascinante.
Con ALESSANDRA CARNEVALI 
recente autrice di “Il mistero del cadavere nella valigia” - Newton C.2020

MERCOLEDÌ 26 AGOSTO ORE 21,30
MASSIMO MERCATI
(AD Aboca) 
L’IMPRESA COME SISTEMA VIVENTE
Una nuova visione per creare valore e proteggere 
il futuro -Aboca 2020 . 

Ospite CINTHIA BIANCONI 
(Presidente Fondazione Adriano Olivetti)

“Il pensiero illuminato di un imprenditore italiano che ha scelto di guardare alla 
natura per una vera creazione di valore per l’azienda, la società e l’ambiente. Il 
caso ABOCA indica una via sostenibile, virtuosa e renumerativa per fare impresa “

VENERDì 28 AGOSTO ORE 21,30
WALTER LEONI
SS TATA (“graphic novel” - edizioni BD)

La vita del longevo Klaus Von Truppen, folle e geniale 
scienziato del III Reich ossessionato dall’idea di clonare 
Hitler, viene sconvolta dall’arrivo della nipotina, una fonte 
di caos che metterà a dura prova la routine e gli “ideali
purissimi” del nonno. Ambientato in una “quasi Italia”, 
SS TATA è una satira feroce su ciò che siamo, saremmo
potuti essere e rischiamo di diventare e su come lo sguardo 
di un bambino puntato addosso può condizionare le nostre 
azioni e rovesciare le nostre convinzioni.



MARTINA MAGGI

ENRICA COTARELLA

CHIARA DRAGONI

GIULIA PICCHIAMI
accompagnata dalla sua Band:
Fabio Picchiami, Claudio Pistis, 
Fabrizio Picciaia, Massimo Brugiotti, 
Alessandro Fringuello. 

CONCERTI
I 4 appuntamenti musicali sono curati da ASSMUSICALT . 4 concerti dedicati alla voce fem-
minile.  Il repertorio proposto nelle serate punta all’intrattenimento ed allo stare insieme 
apprezzando la qualità dell’esecuzione. Le cantanti eseguiranno canzoni che le rappresen-
tano condividendo con il pubblico momenti e testimonianze della loro esperienza musicale.

A cornice la Maflab Band composta da strumentisti dell’ Associazione Musicisti dell’Alta 
Tuscia arricchita da special guest.
L’Associazione Musicisti dell’ Alta Tuscia è un’ associazione culturale aperta a tutti i musicisti, pro-
fessionisti e non professionisti, nonchè agli amanti della musica. organizzatrice di M.A.F. Music 
Alt.Fest e del MafLab promuove un network delle varie esperienze musicali presenti sul territoio.
L’ Associazione agevola e sostiene le attività dei musicisti associati, svolge attività di agenzia di 
spettacolo e di tutela legale e fiscale.

MAFLAB BAND :

Elena Fratini – Batteria
Matteo Dragoni – Batteria
Franco Moncelsi – Basso 
Francesco Muzi - Basso
Davide Ferretti – Chitarra 
Gregorio Misciattelli – Chitarra 
Valentino Servettini – Tastiere 
Andrea Vergari – Tastiere

VENERDì 17 LUGLIO ORE 21,30

VENERDì 24 LUGLIO ORE 21,30

VENERDì 31 LUGLIO ORE 21,30

VENERDì 07 AGOSTO ORE 21,30





Lo Yoga di Yogananda

MERCOLEDÌ 05 AGOSTO ORE 21,30



La felicità è una pratica!



da cent’anni al centro

E UN GRAZIE DI CUORE A TUTTE LE PERSONE CHE CI HANNO 
AIUTATO CON IL LORO LAVORO



NE
Cantiere Orvieto, Comune di Orvieto,

Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, 
Fondazione per il Centro Studi Città di Orvieto, 

Digipass Orvieto, Cinema Multisala Corso

Direzione Artistica: Cantiere Orvieto - Foto: Massimo Achilli



ci vediamo l’anno prossimo

NE


