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Progetto ARIOSTO 

Stage/ Residenza Teatrale/ Spettacoli/ Proiezioni  

CASTELNUOVO GARFAGNANA/Passo dei Carpinelli/Monte Argegna  

18 giugno 29 agosto 2021 

FEMMINE AMATE, ARMATE, AMMALIATRICI… 

TUTTE O QUASI LE DONNE DELL’ARIOSTO 
 
Location: Castelnuovo Garfagnana Teatro Alfieri 

18-19 giugno 2021 ore 11- 18 PROVINI NAZIONALI PER ATTORI UNDER 35 live e 

streaming. Gli attori risponderanno a una call per l’audizione diffusa a livello nazionale tramite i 
social, i magazine e le riviste di settore. Gli attori interessati risponderanno iscrivendosi a una 
lista per partecipare live alle audizioni che si svolgeranno in Teatro nei 2 giorni indicati nel 
rispetto dei protocolli AntiCovid, oppure on line con l’invio di uno showreel. Entro il 30 giugno 
verrà comunicato l’esito della selezione e 15 attrici/attori under 35 partecipanti allo stage (15 attori 
professionisti) che dovranno rispondere ai protocolli anticovid per poter partecipare allo stage.  
Lo stage sarà gratuito per le 15 persone selezionate.  
Informazioni: Attici e attori che vorranno partecipare alle selezioni dovranno iscriversi mandando 
una mail all’indirizzo graalcultfest@gmail.com con la documentazione richiesta.  Informazioni  
telefonando al numero 010 6048277. Per l’audizione sarà richiesto in lettura un brano a piacere 
del XIX canto dell’ORLANDO FURIOSO e un brano a piacere della durata max di 5 min dal teatro 
di prosa.   
 
Location: Castelnuovo Garfagnana, Piazza Ariosto  

Venerdì 18, domenica 20,  giovedì 24, venerdì 25, sabato 26 giugno 2021  ore 21 

Proiezione film in 5 puntate L’ORLANDO FURIOSO* nella trasposizione per la RAI 

dell'omonimo spettacolo teatrale, il capolavoro senza tempo diretto da  Luca Ronconi nel 1969, 
sceneggiatura di Edoardo Sanguineti, fotografia Vittorio Storaro  Il Film  ci permette oggi di rivedere 
lo spettacolo forse più famoso amato e discusso di tutti i tempi,  una straordinaria versione sperimentale 
dell'Orlando furioso di Ludovico Ariosto che fa perno sull'elemento fantastico e che nell'originale 
teatrale impegnava direttamente anche il pubblico, enfatizzandone gli elementi teatrali con scenografia 
palesemente finta e con le macchine teatrali. Con: Massimo Foschi,  Orlando; Ottavia 
Piccolo, Angelica; Luigi Diberti: Ruggiero; Edmonda Aldini: Bradamante; Michele 
Placido: Agramante; Marilù Tolo: Alcina; Mariangela Melato: Olimpia; Claudia Giannotti: Fiordiligi; 
Grazia Maria Spina: Doralice; Orazio Costa Giovangigli: Atlante; Rosabianca Scerrino: Maga 
Melissa; Paola Gassman: Marfisa e molti altri.   
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Location: Passo dei Carpinelli/ Minucciano/ Parco/ pineta/ Villaggio Barilari;  

24 luglio - 6 agosto 2021 STAGE/RESIDENZA TEATRALE PER 15 ATTRICI/ATTORI 

UNDER 30  

ORLANDO FURIOSO/FEMMINE AMATE, ARMATE, AMMALIATRICI.TUTTE O QUASI LE 

DONNE DELL’ARIOSTO 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Location: Castelnuovo Garfagnana, Piazza Ariosto  

Venerdì 6, domenica 8 agosto, venerdì 27 e domenica 29 agosto 2021 ore 1830 

SPETTACOLO/4 EPISODI   

ORLANDO FURIOSO/ FEMMINE AMATE, ARMATE, AMMALIATRICI… TUTTE O QUASI 

LE DONNE DELL’ARIOSTO 

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

Venerdì 3 settembre 2021 ore 21 SERATA DI GALA  

IL TEATRO E LE DONNE DELL' ARIOSTO  

Poesia, immagini, musica, libri e interventi in una serata dedicata al grande poema cavalleresco 
dell’Ariosto attraverso il ricordo e le testimonianze delle grandi attrici che portarono in scena per il Teatro, 
la televisione e il Cinema l’opera che negli anni ’70 rivoluzionò il teatro italiano con Luca Ronconi 
L’ORLANDO FURIOSO di cui sono state proiettate le 5 puntate della miniserie televisiva.  
Sono invitati OTTAVIA PICCOLO, interprete del personaggio di Angelica, EDMONDA ALDINI 

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

CLAUDIO LONGHI Dir Piccolo Teatro di Milano, e altri ospiti. COMPORRE PER L’ORLANDO 

esecuzione dei brani musicali dalle composizioni di GIANCARLO CHIARAMELLA che musico la 

celebre versione televisiva dell’ORLANDO FURIOSO.  

 
 
 
 



 

Progetto di CONSUELO BARILARI 

A cura di Ass. Cult. Schegge di Mediterraneo 

Schegge di Mediterraneo 
Direzione artistica Consuelo Barilari 
Segreteria Organizzativa Gianluca De Pasquale 
Tel. 010 6048277 - mob. 340 8788596   
scheggedimediterraneo@fastwebnet.it 
graalcultfest@gmail.com 
 
Ufficio stampa Marzia Spanu 
+39 335 6947068   

info@marziaspanu.com 

 

tel:010%206048277
tel:340%208788596
mailto:scheggedimediterraneo@fastwebnet.it
mailto:graalcultfest@gmail.com
tel:35%0a%206947068
http://aspanu.com/

