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“A volte il vincitore è semplicemente un sognatore che non ha mai mollato_”
        (Jim Morrison)



GIO 6
ORE 21,30
ORE 19,30 | FOOD TIME | SALA EXPO
in collaborazione con il caffè clandestino

ORE 21,30 | LIVE | PALAZZO DEL POPOLO |  SALA EXPO
SERGIO CAPUTO quartet
CLAUDIO CORVINI   Tromba
PATRIZIO SACCO   Basso
ALBERTO BOTTA   Batteria
    
DAL 6 DIC AL 9 DIC | SALA EXPO | 
OFF - ON
INSTALLAZIONE VIDEO DI 
TIZIANA BARCAROLI

 

VEN 7
ORE 21,30
ORE16,30 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
CLARA SERENI presenta:
UNA STORIA CHIUSA

ORE 18 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
SERGIO RIZZO presenta:
RAZZA STRACCIONA. UOMINI E STORIE DI
UN’ITALIA CHE HA PERSO LA ROTTA

ORE 19,30 | FOOD TIME | SALA EXPO
in collaborazione con il caffè clandestino

ORE 21 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
ANDREA DE CARLO presenta:
VILLA METAPHORA

ORE 23 | LIVE | SALA EXPO
BLACK EYED DOG
in collaborazione con il magazzino delle idee
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SAB 8
ORE 21,30
ORE 12 | ALTO E BASSO | LUOGHI STORICI
DEGUSTAZIONI

ORE 13,30 | ORVIETO NEL PIATTO | RISTORANTI

ORE 18 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
SARA SCALIA presenta:
MIRIAM MAFAI. UNA VITA, QUASI DUE
con CORRADO AUGIAS, PAOLO MAURI e
RITANNA ARMENI

ORE 19,30 | FOOD TIME | SALA EXPO
in collaborazione con il caffè clandestino

ORE 21,00 | TALK OFF | TEATRO MANCINELLI
ANESTESIA TOTALE
di e con MARCO TRAVAGLIO
con la partecipazione di ISABELLA FERRARI

ORE 23 | LIVE | SALA EXPO
SUPERMARKET
in collaborazione con il magazzino delle idee

DOM 9
ORE 10/20 | VINI DI VIGNAIOLI | PALAZZO DEL POPOLO
degustazione e vendita di vini naturali
(la fiera si protrae anche il giorno seguente - lunedì 10)

ORE 10 | SAPERI E SAPORI | ENOTECA REGIONALE
LA LUMACHELLA DELLA NONNA
ORE 11,00 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
SI PUÒ MANGIARE..... CON LA CULTURA?
tavola rotonda - OFF in collaborazione con il Forum del Libro

ORE 12 | ALTO E BASSO | LUOGHI STORICI
DEGUSTAZIONI
ORE 13,30 | ORVIETO NEL PIATTO | RISTORANTI
ORE 16 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
ROSA MATTEUCCI presenta:
LE DONNE PERDONANO TUTTO TRANNE IL SILENZIO
con DANIELE LUCHETTI
ORE 18 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
GIORGIO FALETTI presenta:
DA QUANDO A ORA
ORE 19,30 | FOOD TIME | SALA EXPO
in collaborazione con il caffè clandestino

ORE 21,00 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO
FRANCA VALERI SI RACCONTA A
PINO STRABIOLI con LEO SANFELICE
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ri-partenze
Affinchè il tema Ri-Partenze abbia oggi un senso ed un valore tangibile, 
iconplus ed OFF vogliono dare un sostegno concreto alla ripresa di Orvieto.
Parte dell’incasso dell’evento di apertura, il concerto di SERGIO CAPU-
TO e l’intero incasso dell’evento conclusivo, FRANCA VALERI si racconta 
a PINO STRABIOLI, saranno devoluti per aiutare Orvieto a rialzarsi dalla 
disastrosa alluvione dello scorso 12 novembre.
Per tutti gli appuntamenti ad ingresso gratuito, presso il palazzo del
Capitano del Popolo, saranno allestiti punti di raccolta fondi affinchè 
chiunque possa dare il suo contributo.



sergio
  caputo

live
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GIOVEDI 6 DICEMBRE
ORE 21,30 |   LIVE   | PALAZZO DEL POPOLO | SALA EXPO

SERGIO CAPUTO
QUARTET

CLAUDIO CORVINI   tromba
PATRIZIO SACCO   basso
ALBERTO BOTTA     batteria
Sergio Caputo, romano, cantautore di estrazione pop-jazz.
15 album e innumerevoli compilations, Sergio è rientrato in Italia dopo 12 anni negli USA, dove si è fatto conoscere ed ap-
prezzare dal pubblico americano, specie con album strumentali come “That Kind Of  Thing”.
Nel 2013 ricorre il trentennale di “UN SABATO ITALIANO”, un album che ha appassionato generazione dopo generazione; 
per questa ricorrenza Sergio ha in programma eventi discografici ed un tour di grande spessore.
Non tutti sanno che Sergio è - per parte di madre - orvietano,  e ad Orvieto ha trascorso le estati più belle della sua infanzia 
in casa della nonna materna.
Il concerto è in formazione di quartetto (sergio caputo chitarra e voce) e ripercorre le tappe importanti della carriera di Sergio. 
Non mancheranno i brani più popolari, oltre che il contatto e l’interazione col pubblico che è tipica di Sergio.

INGRESSO € 18  (parte dell’incasso sarà devoluto alla raccolta fondi “emergenza alluvione Orvieto”)

LIVE
6sergio

  caputo
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13



14



VENERDI 7 DICEMBRE
ORE 16,30 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO | SALA EXPO

CLARA SERENI presenta:
UNA STORIA CHIUSA
Ci sono luoghi dove i ricordi di più persone si intrecciano, senza riuscire a diventare memoria condivisa. Giovanna, magistrata 
a rischio costretta a vivere sotto copertura benché ormai fuori dai ranghi, cerca in una casa di riposo qualcosa che sarà 
pena o sollievo, dipenderà anche dalle sue scelte. I suoi compagni di viaggio si conoscono fra di loro più per le malattie di 
cui soffrono che per nome, e condividerne la quotidiana fatica a sopravvivere, costantemente avvelenata dal rancore per le 
promesse non mantenute dalla vita, impegna Giovanna in una lotta vischiosa con se stessa. La grande Storia ha attraversato 
la piccola esistenza di ciascuno, imprimendovi cicatrici incancellabili: c’è Olga, che celebra accendendo candele le stragi di 
Stato; Virginia, che tutti chiamano Vandaosiris; e poi Quintina con la sua religiosità rabbiosa, l’ex partigiano Carlo, Dante che 
ostinatamente crede nei valori della Costituzione, e Federico, che per il segreto di cui si fa scudo rischia di trasformarsi, nei 
pensieri di ognuno, in capro espiatorio. Però sarà proprio Federico, per un malanno misterioso, a costituirsi per tutti in oc-
casione di ripensamento, in opportunità di pacificazione nei confronti di se stessi e degli altri, in possibilità di percepirsi non 
come sommatoria di insofferenze e sospetti individuali ma come comunità. Con “Una storia chiusa” Clara Sereni ha scritto 
un romanzo che ci racconta da dove veniamo e traccia un ritratto non rassegnato del presente: un’Italia fragile, invecchiata, 
chiusa in se stessa, che non rinuncia però a sperare in un impegno collettivo verso il futuro.

INGRESSO LIBERO                                                                           Una storia chiusa | Edizioni Rizzoli – Collana La Scala

TALK OFF
7
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VENERDI 7 DICEMBRE
ORE 18 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO

SERGIO RIZZO presenta:
RAZZA STRACCIONA.
UOMINI E STORIE DI UN’ITALIA CHE HA PERSO LA ROTTA
C’è il re delle cliniche romane che compra un ospedale da don Verzè e pochi mesi dopo lo rivende allo Stato guadagnandoci 
quasi il 20 per cento. C’è il “very powerful executive chairman” che fa precipitare le azioni della Telecom appena privatizzata 
e una decina d’anni dopo torna alla carica per rilanciare un marchio automobilistico decotto grazie a improbabili investitori 
indiani, o forse cinesi, risultato: fallimento. C’è il finanziere amico dei politici che fa crac dopo aver intascato per sé e regalato 
ai figli decine di milioni della società quotata in borsa. C’è il tizio che risolve problemi, quello che conosce tutti, l’imprenditore 
turistico che ricicla i soldi dei boss, il faccendiere che era iscritto alla P2 in affari con un ex assessore di Cl... Insomma, la 
razza padrona degli anni Settanta si è trasformata nella razza stracciona di oggi. Intrecci pericolosi tra banche, fondazioni, 
assicurazioni e poteri pubblici locali e nazionali, connivenze tra controllori e controllati, meccanismi di selezione che premiano 
familiari e amici indipendentemente da meriti e capacità, una concezione distorta dell’impresa, incompatibile con le regole 
del capitalismo evoluto e moderno: sono solo alcuni dei vizi della nostra economia e della nostra società che Sergio Rizzo 
analizza in questo romanzo horror in forma di inchiesta. 

INGRESSO LIBERO                                                                          Razza Stracciona | Edizioni Rizzoli – Collana Saggi Italiani

TALK OFF
7
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TALK OFF

VENERDI 7 DICEMBRE
ORE 21 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO

ANDREA DE CARLO presenta:
VILLA METAPHORA
Una piccola isola vulcanica ai margini estremi del Mediterraneo meridionale, Tari. 
Uno squisito resort di lusso arrampicato sulle rocce del versante disabitato dell’isola e raggiungibile solo via mare, Villa 
Metaphora. Pochi ospiti internazionali, ricchi e famosi, in cerca di qualche giorno di tregua dalle pressioni del mondo. 
Da queste premesse nasce una vicenda avventurosa, drammatica, ironica, sentimentale. Di capitolo in capitolo, la storia si 
snoda in una successione di punti di vista: l’architetto e imprenditore milanese proprietario del resort, la sua assistente e 
amante tarese, un giovane marinaio nato anche lui sull’isola, un potentissimo banchiere tedesco e sua moglie, una gior-
nalista francese in incognito, due anziani coniugi italiani dediti al gioco delle deduzioni, una star del cinema americano e 
suo marito, inventore di un metodo brevettato per risolvere i problemi altrui, una giovane italo-irlandese alla ricerca delle 
sue origini, un falegname dall’animo artistico, uno star-chef  spagnolo che soffre di isolofobia, un politico italiano in cerca di 
sostegno da parte dei “poteri forti”. Quattordici modi di pensare, quattordici stili narrativi, ognuno ben distinto dagli altri. 
Con Villa Metaphora Andrea De Carlo scrive il suo romanzo più ambizioso e provocatorio, raccogliendo la sfida di raccontare 
il mondo di oggi con le sue virtù e i suoi difetti, i suoi vizi, le sue paure, le sue insostenibili contraddizioni.

INGRESSO LIBERO                                                             Villa Metaphora | Edizioni Bompiani -  Collana Narratori italiani

7
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MIRIAM MAFAI (Firenze, 2 febbraio 
1926 – Roma, 9 aprile 2012) è stata militante 
e funzionaria del Pci, giornalista dell’“Unità”, 
direttrice di “Noi Donne”, inviata di “Paese 
Sera”, editorialista di “Repubblica”, di cui è 
stata tra i fondatori nel 1976. Tra i suoi libri, 
Pane nero (1986), Il lungo freddo (1992), Botteghe 
Oscure, addio (1996), Il sorpasso (1997), Il silenzio 
dei comunisti (con Vittorio Foa e Alfredo Reichlin, 
2002) e Diario italiano. 1976-2006 (2006).

“Sono nata sotto il segno felice del disordine.” 
È l’incipit di una vita, quella di Miriam 

Mafai, che avrebbe conosciuto molti colpi di 
scena, in decenni tormentati della storia euro-
pea: le persecuzioni razziali, la guerra mondiale, 
la Resistenza, la parabola grandiosa e tragica del 
comunismo fino allo sgretolarsi di quella po-
tente illusione. Miriam era nata in una famiglia 
di artisti: pittore il padre, Mario Mafai, pittrice 
e scultrice la madre, Antonietta Raphaël, ebrea 
fuggita dai pogrom della Lituania e giunta in 
Italia dall’Inghilterra. Visse gli anni terribili dei 
bombardamenti a Genova e dell’occupazione 
nazista a Roma, durante la quale assieme alla 
sorella distribuiva clandestinamente “l’Unità”. 
Nel dopoguerra la passione fortissima – prima 
civile e solo in un secondo tempo politica – che 
ispirò molti della sua generazione la portò a 
proseguire la militanza come funzionaria del 
Pci in Abruzzo e assessore comunale a Pescara. 
Poi gli eventi del 1956, le rivelazioni del XX 
Congresso del Pcus, l’invasione dell’Ungheria, 
e il suo trasferimento a Parigi, per cominciare 
una nuova pagina della sua esistenza.
Purtroppo, questo appassionante racconto di 
una donna e di un secolo si interrompe qui. 
L’autobiografia che per anni Miriam si era 
rifiutata di scrivere, e a cui aveva messo mano 
solo negli ultimi tempi, con impegno crescente 
e incalzata dalla malattia, non sarà mai termi-
nata. La morte le ha impedito di narrarci la 
sua seconda vita, quella da giornalista. Ma il 
libro che leggiamo oggi, a cura della figlia Sara 
Scalia, ci restituisce lo sguardo penetrante di 
una bambina, poi di una ragazza e infine di una 
donna non comune, ostinata e coraggiosa, sul 
dipanarsi della storia: il lascito più prezioso ed 
emozionante di un’autrice amatissima.
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AnnI cRucIAlI dellA 
stoRIA d’ItAlIA.

Esecutivo 139x218
CYAN MAGENTA GIALLO NERO

www.rizzoli.eu

In copertina:
fotografia dell’autrice di Manuela Fabbri
progetto grafico di Mucca Design
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SABATO 8 DICEMBRE
ORE 18 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO

SARA SCALIA presenta:
MIRIAM MAFAI. UNA VITA, QUASI DUE
con CORRADO AUGIAS, PAOLO MAURI e RITANNA ARMENI
“Sono nata sotto il segno felice del disordine.” È l’incipit di una vita, quella di Miriam Mafai, che avrebbe conosciuto molti colpi 
di scena, in decenni tormentati della storia europea: le persecuzioni razziali, la guerra mondiale, la Resistenza, la parabola 
grandiosa e tragica del comunismo fino allo sgretolarsi di quella potente illusione. Miriam era nata in una famiglia di artisti: 
pittore il padre, Mario Mafai, pittrice e scultrice la madre, Antonietta Raphaël, ebrea fuggita dai pogrom della Lituania e giunta 
in Italia dall’Inghilterra. Visse gli anni terribili dei bombardamenti a Genova e dell’occupazione nazista a Roma, durante la 
quale assieme alla sorella distribuiva clandestinamente “l’Unità”. Nel dopoguerra la passione fortissima – prima civile e solo 
in un secondo tempo politica – che ispirò molti della sua generazione la portò a proseguire la militanza come funzionaria del 
Pci in Abruzzo e assessore comunale a Pescara. Poi gli eventi del 1956, le rivelazioni del XX Congresso del Pcus, l’invasione 
dell’Ungheria, e il suo trasferimento a Parigi, per cominciare una nuova pagina della sua esistenza. Purtroppo, questo  ap-
passionante racconto di una donna e di un secolo si interrompe qui.
L’autobiografia che per anni Miriam si era rifiutata di scrivere, e a cui aveva messo mano solo negli ultimi tempi, con impegno 
crescente e incalzata dalla malattia, non sarà mai terminata. La morte le ha impedito di narrarci la sua seconda vita, quella da 
giornalista. Ma il libro che leggiamo oggi, a cura della figlia Sara Scalia, ci restituisce lo sguardo penetrante di una bambina, 
poi di una ragazza e infine di una donna non comune, ostinata e coraggiosa, sul dipanarsi della storia: il lascito più prezioso 
ed emozionante di un’autrice amatissima. (Prefazione di Corrado Augias)

INGRESSO LIBERO        Miriam Mafai. Una vita, quasi due | Edizioni Rizzoli – Collana Saggi

TALK OFF
8
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TRAVAGLIO

ISABELLA FERRARI
MARCO 
ANESTESIA TOTALE

IL PRIMO SPETTACOLO (POCO SPETTACOLARE) DEL DOPO-B.

Musiche dal vivo di Valentino Corvino (violino, elettronica)
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 Musiche: Valentino Corvino --  Luci: Stefano Delle Piane -- Da un’idea di scena di Daniele Spisa

 Assistente scenografo: Gemma Romanelli - - Assistente alla regia: Giacomo Tarsi  
Regia: Stefania De Santis G
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SABATO 8 DICEMBRE
ORE 21 | TALK OFF | TEATRO MANCINELLI

ANESTESIA TOTALE 
di e con MARCO TRAVAGLIO con la partecipazione di ISABELLA FERRARI
Con “Anestesia Totale” il giornalista torinese propone cinque “lezioni” sulla disinformazione, per aprire gli occhi e iniettare 
un antivirus contro lo stato di anestesia in cui giornalisti e pubblico sono intrappolati a loro insaputa, tra manipolazione delle 
informazioni, favoritismi, dissimulazione di vero giornalismo. “Anestesia totale” è uno spaccato di cronaca che riprende e 
rilancia gli scritti e il pensiero del grande Indro Montanelli, diffondendoli attraverso la voce di Isabella Ferrari. È una dina-
mica tra luce e buio, raccontata alternativamente da due eccellenti interpreti che, in scena, invitano il pubblico a riflettere 
sull’attualità, a risvegliarsi dai sintomi dell’anestesia totale che intorpidisce la mente e a ridestare la propria coscienza. Marco 
Travaglio, dopo “Promemoria”, si chiede adesso come nascono l’informazione ma anche la disinformazione e cosa succede-
rà all’attualità, attraversata dai cicloni mediatici, proiettandosi e immaginandosi quelli che potranno essere gli scenari futuri 
della cronaca e del giornalismo in Italia.

musiche dal vivo di Valentino Corvino  |  regia di Stefania De Santis  |  da un’ idea di scena di Daniela Spisa
assistente scenografo: Gemma Romanelli  |  assistente alla regia: Giacomo Tarsi  |  luci: Stefano Dellepiane
prodotto da Promo Music

TALK OFF

PREZZI BIGLIETTI: PRIMO POSTO € 30,00  |  SECONDO POSTO € 25,00  |  TERZO POSTO € 18,00
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DOMENICA 9 DICEMBRE
ORE 11 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO | SALA EXPO

SI PUÒ MANGIARE.....CON LA CULTURA?
TAVOLA ROTONDA
OFF, in collaborazione con il Forum del Libro, in occasione della discussione di una proposta di legge per la promozione del 
libro e della lettura, presenta una tavola rotonda in cui si vuol ribadire come l’investimento nei settori della cultura sia essen-
ziale per lo sviluppo sociale e economico di una società avanzata.  L’attuale crisi economica ha evidenziato il grave ritardo 
del nostro Paese in questo ambito e anche il governo in carica, seguendo la prassi bipartisan degli esecutivi precedenti, ha 
ridotto ulteriormente le risorse destinate alla cultura. Esperti di diversi ambiti, dall’impresa all’università, dalla comunicazione 
alle istituzioni, porteranno con dati alla mano il proprio punto di vista su una questione che rappresenta un punto cruciale 
per il futuro dell’Italia.

Intervengono: 
Patrizia Asproni
Ilaria Borletti Buitoni
Andrea Carandini
Piero Dorfles
Paola Gonnellini
Giuseppe Laterza 
Rossana Rummo
Coordina: Francesco Erbani
INGRESSO LIBERO                                                                          

TALK OFF
9
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DOMENICA 9 DICEMBRE
ORE 16 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO

ROSA MATTEUCCI presenta:
LE DONNE PERDONANO TUTTO TRANNE IL SILENZIO
con  DANIELE LUCHETTI
Sul set di un film che non si farà, un Calvario dove Cristo non muore davvero e quindi non risorge, va in scena la storia dei destini 
incrociati di due donne, un’attrice giovane non protagonista e una matura giornalista free lance, inconsapevoli interpreti di una sce-
neggiatura in cerca d’autore e di un lieto fine. In una sola giornata, scopriranno sorte e ragione delle loro sofferenze interiori, dovute 
come da copione a figure maschili indifferenti e ciniche, secondo le regole inesorabili di una partita a quattro dove più si truccano le 
carte e meglio ci si avvicina a una vittoria apparente. I nodi e i dolori delle due figure femminili si risolvono nel duello finale, ai piedi di 
una metaforica croce della Passione, per l’evocazione memorabile di una grottesca e geniale apocalisse, popolata di figure simboliche e 
di fantasmi, necessario preludio alla riscossa dell’amore. Perché l’amore vince sempre insieme al coraggio delle donne di attraversare 
indenni il fuoco dei sentimenti e degli abbandoni per risalire alla vita e alla speranza.

TALK OFF

INGRESSO LIBERO              Le donne perdonano tutto tranne il silenzio | Edizioni Giunti - Collana Italiana
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DOMENICA 9 DICEMBRE
ORE 18 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO

GIORGIO FALETTI presenta:
DA QUANDO A ORA
Dopo la pubblicazione nel 2011 di “Tre atti e due tempi” - romanzo breve che ha ormai superato le 350.000 copie 
vendute -, Giorgio Faletti torna in libreria con “Da quando a ora”, un cofanetto di musica e parole composto da un libro 
e due CD.
Nel libro, un’autobiografia fatta di ricordi fulminanti, dialoghi immaginari e ironiche riflessioni, Faletti ripercorre successi, 
sfide, esordi e avventure, raccontandosi con divertimento, tenerezza e coraggio.
I CD, invece, incisi per la prima volta per questa occasione, raccolgono le interpretazioni di Faletti dei suoi brani più conosciuti 
- in Quando - e dodici canzoni totalmente inedite - in Ora.
I testi di tutte le canzoni sono in appendice al libro.

INGRESSO LIBERO                                                                     Da Quando a Ora | Edizioni Einaudi – Collana Stile libero extra

TALK OFF
9
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DOMENICA 9 DICEMBRE
ORE 21 | TALK OFF | PALAZZO DEL POPOLO 

FRANCA VALERI SI RACCONTA A PINO STRABIOLI
CON INSERTI CINEMATOGRAFICI E TELEVISIVI
Al pianoforte il Maestro LEO SANFELICE
Dagli inizi della sua straordinaria carriera fino ad oggi, Franca Valeri si racconta a Pino Strabioli. Il punto di partenza è il suo 
ultimo libro “Bugiarda no, reticente”, in cui traccia i principali avvenimenti della sua esistenza che l’hanno portata a diventare 
una poliedrica artista. Sullo sfondo sono proiettate le immagini che ripercorrono i suoi lavori cinematografici e televisivi più 
significativi accompagnati dalle musiche al pianoforte del Maestro Leo Sanfelice.
 

INGRESSO € 10  |  L’intero incasso sarà devoluto alla raccolta fondi “emergenza alluvione Orvieto”                                                                   

TALK OFF
9
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ORVIETO NEL PIATTO
LIBERA INTERPRETAZIONE DEL MENÙ ORVIETANO
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SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE
ORVIETO NEL PIATTO | RISTORANTI
PREZZO SPECIALE € 25  |  VINI INCLUSI  |  PRENOTAZIONI PRESSO I RISTORANTI
in collaborazione con ITINERA                              

ORVIETO NEL PIATTO

8/9

AL SAN FRANCESCO 
Via B. Cerretti 10  | Orvieto 

info@ristorantealsanfrancesco.it
www.ristorantealsanfrancesco.it

0763 343302

ANTICA RUPE
Vicolo Sant’Antonio 2/A | Orvieto

www.anticarupe.com 
anticarupe@live.it

0763 343063

AL CORSICA 
Piazza Angelo da Orvieto 7 | Orvieto

info@ristorantealcorsica.it
www.ristorantealcorsica.it

0763.340972

MENU
Antipasto al Corsica

(salumi tipici e crostini)
Tagliolini funghi porcini

tartufati
Filetto di maiale alla

crema di mele
Verdura di stagione
Tozzetti orvietani

con Vin santo

MENU
Lumachelle e

prosciutto nostrano
Umbrichelli all’aglione

Coniglio ripieno all’orvietana
Cime di rapa ripassate
Crema di Castagne su

cialda di meringhe

MENU
Coppa di maiale,
salsiccia secca e

bruschettina all’olio novello 
Tagliolini cacio e pepe

con ventresca 
Coniglio a porchetta
con patate ripassate  
Biscotti secchi con
vendemmia tardiva
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IL CAIO
 TENUTA DI CORBARA

Località Corbara 7 | Orvieto
www.ristoranteilcaio.it

 info@tenutadicorbara.it
0763 304025

ANTICO BUCCHERO 
Via de’ Cartari 4 | Orvieto

 anticobucchero@tiscali.it
0763 341725 | 329 4214292

MENU
Lumachelle e
affettati misti

Umbrichelli all’Amatriciana
Pollo ruspante alla

cacciatora con contorno
di broccoletti ripassati
Tozzetti con vin santo

MENU
Affettati tipici con focaccia e 

cime di rapa
Tagliolini al ragout
bianco di cinghiale
Faraona in salmì
Bietoline dell’orto

ripassate in padella
Ciambelline al vino e
tozzetti con vin santo

MENU
La cornucopia di Velzna 

Sfilacci di spalletta di suino
cotto con bacche di ginepro sul

legno di faggio italiano
servito nei crostoni a cono

di farina di grano duro, salumi,
formaggi. 

Tagliolini del Duomo
Tagliolini neri e bianchi

tirati a mano con cacio e i tre pepi  
Faraona incavolata

Faraona disossata farcita
con cavolo nero e olive

Terrina di ceci e castagne 
Durin-durello

Tozzetti fatti in casa e
proposti in tre versioni

LA LOCANDA
Via A. Degli Atti 1 | Montecchio

www.ristorantelalocandamontecchio.com 
lalocandadacrispino@yahoo.it

0744 951017
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IL VINCAFFÈ 
WINE BAR

Via Filippeschi 39 | Orvieto
www.ilvincaffe.it
info@ilvincaffe.it

0763 340099

SALTAPICCHIO 
Piazza XXIX Marzo 8/A | Orvieto

www.alsaltapicchio.com
info@alsaltapicchio.com

0763 341805

SFIZIÒ
Via Garibaldi 20  | Orvieto 

sfizioorvieto@yahoo.it
0763 344315

S izio
Restaurant

food & beverage

MENU
Fritto di tortucce e

lumachelle con Salami
Umbrichelli fatti a mano

con broccoli salsiccia e uvetta
Rotolo di pollo ripieno

con le prugne e la verza rossa
con il suo sughetto e
la cicorietta di campo

condita d’alici
Spuma di ricotta al vinsanto

su croccante di tozzetti

MENU
Affettati misti locali

con lumachelle fatte in casa
Tagliatelle fatte in casa

con ragù di oca
Gallina ‘mbriaca

al vino rosso
Spinaci ripassati in padella

Tozzetti orvietani
con vin santo

MENU
Prosciutto orvietano,
lumachelle e ricotta
all’olio nuovo e pepe

Zuppa di farro e legumi
da agricoltura biologica
Arrosto freddo di suino

brado in salsa verde
con misticanza alle acciughe

Ciambelline 
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DOMENICA 9 DICEMBRE
ORE 10/13 | ORVIETO NEL PIATTO | ENOTECA REGIONALE
in collaborazione con ITINERA 

LA LUMACHELLA DELLA NONNA
STORIA E TRADIZIONE DELLA LUMACHELLA ORVIETANA
Mini Corso sulla lumachella con degustazione finale                             

ORVIETO NEL PIATTO

  9

COSTO A PERSONA € 10 ( mini corso + degustazione )
Iscrizioni : ITINERA – 0763 393529 |  347 9125494 | 348 5801209 | itinera.orvieto@tiscalinet.it
ENTRO  IL 5 DICEMBRE



OF



ALTO E BASSO
DEGUSTAZIONI
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SABATO 8 E DOMENICA 9 DICEMBRE
ORE 12 | ALTO E BASSO | LUOGHI STORICI DELLA CITTÀ

ALTO E BASSO
GROTTE E GRANDI VINI
Itinerari enogastronomici guidati in luoghi simbolo della città per proporre un percorso su storia, vino e prodotti  in alcune delle 
cavità di Orvieto. Ogni tappa vuole essere un breve ma intenso momento dove la storia del luogo si intreccia alla storia del vino.  
(info e prenotazioni: Itinera  |  0763 393529  |  347 9125494 | 348 5801209 | itinera.orvieto@tiscalinet.it)                                       

ALTO E BASSO

 8/9

ENOTECA REGIONALE 
DELL’UMBRIA

Via Ripa Serancia I, 16

Pronti partenza e via:
Rosati, bollicine dell’Umbria e

la lumachella orvietana

IL POZZO DELLA CAVA
Via della Cava, 28

Vinum et Oleum: 
Orvieto Classico e olio

dei colli orvietani

MUSEO DELLE MAIOLICHE 
MEDIEVALI E RINASCIMENTALI

Via della Cava, 8

Il norcino va al museo:
La norcineria fa amicizia

con il Rosso orvietano

ORVIETO UNDERGROUND
Piazza Duomo 23

Piaceri sotterranei:
Lo Svinnere incontra

furtivamente i formaggi

1 2 3 4
TAPPA TAPPA TAPPA TAPPA

INGRESSO € 20  |  IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI
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DOMENICA 9 E LUNEDI 10 DICEMBRE
ORE 10/20 | ALTO E BASSO | PALAZZO DEL POPOLO

VINI DI VIGNAIOLI
DEGUSTAZIONE E VENDITA DI VINI NATURALI E PRODOTTI 
DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA
Due giornate per degustare e conoscere quei vini che vantano la qualità del naturale.
Naturale, vero, sincero, biologico, biodinamico, appassionato, autentico, semplice, ricco, umano. Questi i dieci aggettivi per 
definire il vino che si incontra a Vini di Vignaioli. Manifestazione ideata 12 anni fa da Marie Christine Cogez-Marzani.
Al centro dell’attenzione uomini e donne della terra: gente che rispetta l’ambiente, la tradizione, che lavora naturalmente.
Gente che mette nel vino la propria esperienza, la propria verità e la propria storia.
Un vino naturale nasce da un’agricoltura biologica/biodinamica, che prevede piccoli gesti quotidiani e accurati. Cresce con 
lieviti naturali, quindi fermentazioni spontanee e viene aiutato solo da bassissimi dosaggi di anidride solforosa.
L’incontro tra vignaioli italiani, francesi e di altri paesi, che lavorano con vitigni autoctoni e propongono una loro personale 
interpretazione del vino, permetterà al pubblico di scoprire la ricchezza della diversità. Saranno inoltre presenti alcuni vini 
della Georgia, luogo dove il vino è nato, e dove ieri come oggi si vinifica in anfore di terracotta interrate (”Kvevri”).

DOMENICA 9 DICEMBRE DALLE 10 ALLE 20 – presentazione, degustazione e vendita prodotti 
LUNEDÌ 10 DICEMBRE DALLE 9 ALLE 12 – TAVOLA ROTONDA: “Riconoscimento legale dell’agricoltura contadina, e la necessità di avere     
proprie norme su produzione ed etichettatura”                                    
LUNEDÌ 10 DICEMBRE DALLE 12 ALLE 19 – degustazione e vendita prodotti

INGRESSO € 10                                                            

TALK OFF
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OFFICINE EXPO
FOOD, DRINK & LIVE MUSIC
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DAL 6 AL 9 DICEMBRE
DALLE ORE 16,30 |OFFICINE EXPO |  SALA EXPO
(GIO 6 DALLE ORE 19,30)

CAFFÈ CLANDESTINO  
ORE 16,30  TEA TIME  |  ORE 19,30  FOOD TIME  |  ORE 23 DRINK TIME

TEA

FOOD

DRINK
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liveOFF-ON

OFFICINE EXPO
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GIOVEDI 6 DICEMBRE  |  ORE 21,30 |   LIVE   | PALAZZO DEL POPOLO | SALA EXPO

SERGIO CAPUTO
QUARTET  CLAUDIO CORVINI   tromba | PATRIZIO SACCO   basso  | ALBERTO BOTTA   batteria

LIVE

6

7
VENERDI 7 DICEMBRE  |  ORE 23 |   LIVE   | PALAZZO DEL POPOLO | SALA EXPO

BLACK EYED DOG
FABIO PARRINELLO voce, piano, synth, armonica, mandolino, kazoo | ANNA BALESTRIERI voce, chitarra acustica, 
cigar box, batteria, piano, diamonica | ALESSANDRO FALZONE chitarra elettrica, batteria, piano, e-bow 

SABATO 8 DICEMBRE  |  ORE 23 |   LIVE   | PALAZZO DEL POPOLO | SALA EXPO

SUPERMARKET
ALFREDO NUTI DAL PORTONE chitarra | LORENZO PERINELLI basso elettrico | LORENZO PEZZI batteria
GIANNI PERINELLI sax tenore/soprano  | MARCELLO JANDU DETTI trombone/bassotuba/conchiglie
 

LIVE

8
LIVE

Genere musicale da loro stessi definito “punkromanticpsychoblues”, che alterna le nuove com-
posizioni decisamente orientate alla dimensione dei live alle classiche ballate, riarrangiate per 
tenere alto il ritmo dello spettacolo. Vincitori del Sziget Sound Fest 2012. Primo posto nella clas-
sifica KeepOn 100% Best Live di Dicembre 2011 (sez. Rivelazioni). La prima ed unica classifica 
dedicata alla musica dal vivo, votata esclusivamente dai direttori artistici dei locali del circuito 
che scelgono le migliori band esibitesi nel loro locale.

Il quintetto Supermarket prende il nome dalla celeberrima marchetta musicale sinonimo di 
brutta musica, depressioni, brutti vestiti, problemi personali e pretese ingiustificate.
Il motto dei Supermarket è “tantissime date pagate pochissimo” e lo scopo è uno scopo curativo 
nei confronti dei musicisti tristi e soli che aspettano la pensione e un lavoro alle scuole medie.
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Loc. Rocca Ripesena, 62 - 05018 - Orvieto (Tr)  |  Tel +39 0763 344210, +39 0763 393437  |  
info@laroccaorvieto.com  |  www.laroccaorvieto.com
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Perchè
un pretesto per tornare
bisogna sempre
seminarselo dietro
quando si parte
         (A. Baricco)

Hotel
Palazzo Piccolomini
piazza Ranieri, 36
05018 Orvieto
tel. 0763 341743
0763 391014
www.palazzopiccolomini.it
info@palazzopiccolomini.it

Aria condizionata
LCD TV satellite
Mini bar

Room service
Servizio lavanderia

Camere non fumatori
su richiesta

Internet
Wi-Fi

Sala lettura
Sala convegni
Sala colazione

Bar
Cantina
Parcheggio 

Il Palazzo Piccolomini si trova nel quartiere medioevale di Orvieto, in un contesto urbano rimasto inalterato nei secoli.



Ritanna Armeni Giornalista e scrittri-
ce, ha condotto la trasmissione di La7 “Otto 
e Mezzo”, insieme a Giuliano Ferrara.
Ha lavorato come caporedattrice al pe-
riodico Noi donne, poi al Manifesto e nella 
redazione de L’Unità, a Rinascita e, anco-
ra, opinionista sul quotidiano Il Riformista. 
Nel 1998 è diventata portavoce dell’allora 

segretario di Rifondazione Comunista ed ex Presidente della Camera dei 
Deputati, Fausto Bertinotti, del quale ha curato, con Rina Gagliardi, il volume 
Devi augurarti che la strada sia lunga. Ha pubblicato con Ponte alle Grazie 
La colpa delle donne (2006), Prime donne. Perché in politica non c’è spazio 
per il secondo sesso (2008), Devi augurarti che la strada sia lunga (2009).

Patrizia Asproni Direttore beni cultu-
rali del Gruppo Giunti, dal 2001 è Presidente 
di Confcultura, associazione nazionale che 
riunisce le imprese private dedite alla ge-
stione, alla valorizzazione e alla promozione 
dei beni culturali, successivamente confluita 
in Confindustria. E’ ideatrice e Presidente 
della Fondazione Industria e Cultura, che ha 

lo scopo di facilitare occasioni di incontro e sinergie fra il mondo dell’indu-
stria e quello della cultura, fra le capacità proprie dell’impresa privata nella 
gestione del patrimonio e delle risorse culturali e le istituzioni pubbliche che 
operano nello stesso ambito a partire dal Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali.

Corrado Augias Giornalista, scrittore 
e autore, Corrado Augias ha trascorso molti 
anni all’estero, Parigi prima, poi New York, 
da dove è stato corrispondente del setti-
manale “L’Espresso” e de “La Repubblica”, 
quotidiano al quale attualmente collabora. 
Nel corso della sua attività televisiva ha ide-
ato e condotto programmi di grande rilievo 
anche culturale, tra i quali la serie di “Telefo-

no giallo” e il programma di libri “Babele”. Tra i suoi ultimi volumi: “I segreti 
di Roma” (2005), “Inchiesta su Gesù” (con Mauro Pesce, 2006), “Leggere. 
Perché i libri ci rendono migliori, più allegri e più liberi” (2007), “Inchiesta 
sul cristianesimo” (con Remo Cacitti, 2008), “Disputa su Dio e dintorni” (con 
Vito Mancuso, 2009) e “I segreti del Vaticano” (2010), tutti pubblicati con 
Mondadori. Il suo ultimo libro, “Il Disagio della libertà”, edito da Rizzoli, è 
un appello a ritrovare il senso alto della politica e della condivisione di un 
destino. La libertà, intesa come il rispetto e la cura dei diritti di tutti, non è 
un’utopia da sognare ma un traguardo verso cui tendere.

Tiziana Barcaroli Laureata in ar-
chitettura con una tesi sperimentale di 
scenografia, si specializza al Master di 
Progettazione di spazi Interattivi per la co-
municazione. Il progetto del 2002 di una 
chiocciola interattiva per lo stand Ericsson 
(SMAU-Milano), dà il via ad una lunga serie 
di collaborazioni con diversi artisti (Lucia 
Latour, Marta Jovanovic, Thomas Lange,  

Mutsuo Hirano, Margherita Zosi, Valentina Marini, Maria Elena Giorgini. É 
autrice di molti progetti video tra I quali  “Il carcere trasparente”, “Sete 
di Pixel”, “Retrospettiva”, “INCantiere”, “Oltre il mistero”, “Solo per te”, 
“Sonata Giapponese”, “Le geometrie della psiche”.  Nel 2012 ha esposto 
le proprie realizzazioni di design nella mostra “Composite – ATTO PRIMO”.
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Andrea Carandini Professore emeri-
to di Archeologia e Storia dell’arte alla fa-
coltà di Scienze umanistiche dell’Università 
di Roma La Sapienza, è autore di impor-
tanti scoperte archeologiche.
Nominato nel 2009 presidente del Consi-
glio superiore dei Beni culturali, da cui si è 
dimesso nel 2011 a seguito della “consta-

tazione dell’impossibilità del Ministero di svolgere quell’opera di tutela e 
sviluppo del patrimonio culturale stante la progressiva e massiccia dimi-
nuzione degli stanziamenti di bilancio”. Nel 2012 ha pubblicato il saggio 
Il nuovo dell’Italia è nel passato  e l’opera monumentale Atlante di Roma 
antica, frutto di venticinque anni di ricerche.

Ilaria Borletti Buitoni  Ha contribu-
ito alla nascita e allo sviluppo di Amref  Ita-
lia, ONG che supporta programmi sanitari 
e scolastici in Africa orientale. Dal 1985 al 
1995 ha dedicato ogni anno un mese di 
volontariato in un ospedale dell’estremo 
Nord del Kenya. Accanto all’impegno per 
l’Africa ha promosso un progetto con la 

Caritas Ambrosiana, per accogliere e tutelare donne in situazioni di disa-
gio con i loro bambini. Dal 2010 è Presidente del FAI – Fondo Ambiente 
Italiano. Con Mondadori ha recentemente pubblicato il libro Per un’Italia 
possibile. La cultura salverà il nostro paese?

Sergio Caputo  Autore, compositore, 
musicista e interprete di successi senza 
tempo, inizia la sua carriera musicale ver-
so la fine degli anni 70 al Folk Studio, lo 
storico locale di Roma in cui si e’ formata 
parte della musica d’autore italiana.
Si distingue per il suo stile che affonda le 
radici nel jazz e spazia nei ritmi latini, ed un 

uso insolito e innovativo del linguaggio letterario, che a sua volta attinge 
dal quotidiano e dalle nevrosi metropolitane. Oggi i suoi testi vengono 
proposti agli studenti di varie università italiane e straniere come esem-
pio di poesia contemporanea italiana. Fra le sue collaborazioni eccellenti 
si annoverano nomi come Dizzy Gillespie, Lester Bowie, Tony Scott, Mel 
Collins (King Crimson), Tony Bowers (Simply Red), Enrico Rava, Roberto 
Gatto, Roberto Nannetti, Giulio Visibelli, Ettore Bonafe, Raffaello Pareti, 
Danilo Rea e molti altri. Nel 2008 esce il suo primo romanzo, edito da 
Mondadori, “Disperatamente (e in ritardo cane)”.

Andrea De Carlo Nato a Milano. Ha 
scritto Treno di panna, Uccelli da gabbia 
e da voliera, Macno, Yucatan, Due di due, 
Tecniche di seduzione, Arcodamore, Uto, Di 
noi tre, Nel momento, Pura vita, I veri nomi, 
Giro di vento, Mare delle verità, Durante, 
Leielui. I suoi romanzi sono tradotti in 26 
paesi. Con Villa Metaphora Andrea De Carlo 

scrive il suo romanzo più ambizioso e provocatorio, raccogliendo la sfida 
di raccontare il mondo di oggi con le sue virtù e i suoi difetti, i suoi vizi, le 
sue paure, le sue insostenibili contraddizioni.

#2
ORVIETO
FOOD
FESTIVAL  
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Piero Dorfles È giornalista e critico 
letterario. Per la RAI ha curato diversi pro-
grammi radiofonici e televisivi di successo, 
tra i quali “Il baco del millennio” e “La ban-
da”. È da oltre dieci anni conduttore della 
trasmissione televisiva Per un pugno di libri, 
in onda su Rai Tre. È autore di saggi dedicati 
al mondo della comunicazione, come “Caro-
sello” e “Atlante della radio e della televisio-

ne”. Il suo ultimo libro, pubblicato con la  casa  editrice Garzanti,  si intitola 
“Il ritorno del dinosauro. Una difesa della cultura”.

Francesco Erbani Giornalista, capo-
servizio cultura del quotidiano la Repubblica. 
Laureato in lettere, ha vinto numerosi premi 
di giornalismo. Tra le sue pubblicazioni: L’Ita-
lia maltrattata, La cultura degli italiani, libro 
intervista con Tullio De Mauro, Il disastro, 
La fine della città tutti editi da Laterza. Con 
le edizioni Biblioteca del Cigno nel 2012 ha 
pubblicato un volume su  Antonio Cederna.

Giorgio Faletti  Artista poliedrico, non 
ha mai smesso di dare prova della sua ca-
pacità di spaziare da un campo artistico 
all’altro. Dalla comicità alla musica. Il 2002 
segna l’esordio in campo letterario. Il ro-
manzo Io uccido balza immediatamente al 
vertice delle classifiche italiane e con oltre 
3.500.000 di copie vendute diventa uno 

dei più clamorosi successi editoriali degli ultimi anni. I suoi libri sono 

tradotti in 25 lingue e pubblicati con grande successo, oltre che in tutti gli 
stati d’Europa, anche in Sud America, in Cina, in Giappone, in Russia, negli 
Stati Uniti e nei paesi di lingua anglosassone. Nel novembre del 2005 
Giorgio Faletti ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il Premio De 
Sica per la Letteratura.

Isabella Ferrari  Poliedrica attrice ita-
liana, Isabella Ferrari  vanta una ricchissima 
filmografia oltre che una lunga carriera tra 
teatro e televisione. In “Anestesia Totale” 
(di e con Marco Travaglio) indaga la storia 
recente del nostro Paese, tra giornalismo 
ed informazione. Interprete eccellente per 
uno spettacolo irriverente che fotografa il 

vizio degli italiani, compiacenti con i potenti, e rilancia gli scritti e il pen-
siero senza tempo del grande Indro Montanelli per illuminare, ammonire, 
trovare la cura per un Paese in cui i cittadini hanno perso logica, memoria, 
verità e solidarietà.

Giuseppe Laterza  Editore. Laureato 
in Economia e Commercio con Federico Caf-
fè, nel 1980, dall’anno successivo affianca 
il padre Vito nella gestione della casa edi-
trice. Dal 1997  è presidente della società 
di cui condivide le responsabilità con il cu-
gino Alessandro Laterza, AD. Da molti anni 
è impegnato nella promozione della cultura 

attraverso l’ideazione e l’organizzazione di importanti manifestazioni tra 
cui il Festival dell’Economia di Trento,  il Festival del diritto di Piacenza e i 
cicli di Lezioni di storia a Roma e in altre importanti città italiane.
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Paolo Mauri Critico letterario e storico 
della letteratura, autore di studi su Carlo 
Porta e Luigi Malerba, inizia a poco più di 
trent’anni, a collaborare con “La Repubbli-
ca”.  Accanto all’attività giornalistica con-
tinua a coltivare quella di critico letterario 
con una lunga serie di monografie e di 
edizioni dedicate soprattutto agli “scritto-

ri del nord” (Luigi Malerba, ancora Carlo Porta, Guido Gozzano, Ernesto 
Ragazzoni, Ottiero Ottieri, Enrico Filippini, Giovanni Comisso, ma anche di 
scrittori-pittori come Scipione (Gino Bonichi), e Toti Scialoja). Ha inoltre 
diretto la rivista letteraria “Il cavallo di Troia” (1981-89). Tra i numerosi 
premi letterari vinti si ricordano il Premio Cesare Pavese nel 1998 e il 
Premio Viareggio nel 2007.

Sergio Rizzo Inviato speciale ed 
editorialista del “Corriere della Sera”, 
ha lavorato per “Milano Finanza”, “Il 
Mondo” e “Il Giornale”. È coautore con 
Gian Antonio Stella del libro-inchiesta 
sul mondo politico italiano “La casta”, 
che con oltre 1.200.000 copie e ben 
22 edizioni è stato uno dei volumi di 

maggior successo del 2007 ed ha aperto un vasto dibattito sulla qualità 
della classe dirigente nazionale e sul suo rapporto con i cittadini-elettori. 

Rosa Matteucci  è nata a Orvieto da 
una famiglia aristocratica decaduta. Ha 
esordito con il romanzo “Lourdes” (1998) 
presso Adelphi, salutata dalla critica come 
novella Gadda “in gonnella”, vince il Premio 
Bagutta e il Premio Grinzane-Cavour (Ope-
ra prima). Per Adelphi pubblica “Libera la 
Karenina che è in te” (2003)  e “Cuore di 

Mamma” (2006), con il quale ottiene il Premio Grinzane-Cavour e il Pre-
mio Napoli. Nel 2010 pubblica “Tutta mio padre” per Bompiani. Le sue

opere sono state tradotte in Francia, Spagna, Germania, Olanda e Croa-
zia. Collabora a varie testate giornalistiche. Ha partecipato come attrice 
a “Mobbing mi piace lavorare” di Francesca Comencini e a “La tigre e la 
neve” di Roberto Benigni.

Daniele Luchetti  Regista e sce-
neggiatore. Figlio di uno scrittore, nipote 
di un pittore, ha studiato Lettere e Storia 
dell’Arte. Ha frequentato la scuola di ci-
nema Gaumont, dove ha partecipato alla 
realizzazione del film collettivo “Juke Box” 
(1983). In seguito ha lavorato come aiuto 
regista di Nanni Moretti in “Bianca” e “La 

messa è finita”. Il primo film da lui diretto è “Domani accadrà” (1988) che 
è stato presentato al Festival di Cannes e gli ha procurato diversi premi 
tra cui il David di Donatello come miglior regista esordiente. Ha raggiunto 
il successo con “Il portaborse” (1992, David di Donatello per la miglior 
sceneggiatura) e soprattutto con “La scuola” (1995). Nel 2006 “Mio fra-
tello è figlio unico” è stato presentato al 60mo festival di Cannes,  ha 
vinto 5 David di Donatello ed ha ottenuto anche 6 candidature ai nastri 
d’argento 2008. ll suo film successivo, “La nostra vita”, del 2010, è stato 
l’unico film italiano accettato in concorso ufficiale al Festival di Cannes. 
A Cannes, per questo film, Elio Germano vincerà il premio come migliore 
attore protagonista.
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Insieme a Gian Antonio Stella ha inoltre firmato per Rizzoli “La Deriva. Per-
ché l’Italia rischia il naufragio” (2008) e “Vandali. L’assalto alle bellezze 
d’Italia” (2011). Con il nuovo libro “Razza Stracciona. Uomini e storie di 
un’Italia che ha perso la rotta”,  Rizzo amplia il raggio delle sue inchieste.  
Perché se è vero che nello sfascio italico i politici hanno il bel loro carico di 
colpe, una certa classe dirigente, formata da imprenditori ma pure da sin-
dacalisti, è stata bravissima ad assecondare esclusivamente i propri inte-
ressi. Il tutto a discapito del più inafferrabile dei fantasmi: il bene comune.

Rosanna Rummo Laureata in 
Scienze Politiche, ha ricoperto numero-
si incarichi di prestigio tra cui la dire-
zione del Dipartimento dello Spettacolo 
del MIBAC e successivamente è stata 
Direttore Generale per il Cinema dello 
stesso Ministero. Dal 2008 all’inizio del 
2012 ha diretto l’Istituto Italiano di Cul-

tura di Parigi e nel 2011 è stata insignita della decorazione di “Officier des 
Arts e des Lettres” dal Ministro della Cultura francese Frédéric Mitterrand. 
Dal gennaio scorso è Direttore generale per gli Archivi del Ministero per i 
beni e le attività culturali.

Sara Scalia Giornalista. Ha lavorato per 
molti anni nella carta stampata.  Dall’87 è 
in Rai. Dopo una lunga esperienza al TG3, 
prima come inviato, poi come conduttrice 
e caporedattore, approda alla RAIDUE di 
Carlo Freccero in qualità di capostruttura. 
Viene poi chiamata da Paolo Ruffini a RAI-
TRE che le affida la responsabilità di tutta la 

fascia mattutina e della realizzazione di numerosi documentari. Da un anno 
lavora al fianco di Giancarlo Leone alla nuova direzione Intrattenimento.

Clara Sereni Per molti anni opinioni-
sta sulle pagine dell’ “Unità”, ha maturato 
diverse esperienze nel campo delle politi-
che sociali, traendone non di rado spunti 
per i suoi libri. Ha pubblicato Casalinghi-
tudine, Manicomio primavera, Il gioco dei 
regni, Eppure, Passami il sale, Sigma Ep-
silon, Le merendanze, Il lupo mercante. 

Dirige per l’editore Ali&no la collana “Le farfalle”.

Leo Sanfelice  Affezionato e ama-
to ospite di OFF, Leo Sanfelice nasce con 
in cuore un grande sogno da realizzare: 
fondere musica e comicità nella insolita 
soluzione del «piano-cabaret». Le ruzzolate 
dagli sgabelli, le improvvisazioni danzanti e 
i continui intercalare verbali durante ogni 
sua esibizione, fanno di lui un personaggio 

fantastico dei «Cartoons».  Nemico di ogni forma di mediocrità, fisica ed 

intellettuale, cultore della bellezza, amante degli animali, Leo Sanfelice non 
usa la macchina, non porta un orologio, non sa usare un fax o un lettore 
Cd. Alla  domanda «con quale personaggio storico e o dello spettacolo si 
identificherebbe in quanto a carisma e personalità» con la nobiliare classe 
che lo contraddistingue Sanfelice risponde: «Brigitte Bardot!».
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Pino Strabioli Attore, autore, regi-
sta, conduttore televisivo. Dopo una lunga 
esperienza come attore diretto da Patrick 
Rossi Gastaldi, Paolo Poli, Pupi Avati, Cit-
to Maselli, Ugo Gregoretti, Marco Parodi, 
approda alla televisione nel programma 
di Fabio Fazio “T’Amo” TV (Tmc). Si divide 
tra Teatro e Televisione, varie edizioni di 

Uno Mattina (Rai Uno), Aspettando Cominciamo Bene, Cominciamo Bene 
Prima, Il Cartellone di Palco e Retropalco (Rai 3). Ha lavorato fra gli altri 
con Paolo Poli, Franca Valeri, Pupella Maggio, Gabriella Ferri, Piera Degli 
Esposti, Marina Confalone, Anna Mazzamauro. Cura  la direzione  artistica 
del Teatro Palazzo Santa Chiara-Roma e del  Comunale di Atri-Teramo. 
Attualmente conduce con Filippa Lagerback That’s Italia (7d) e una rubri-
ca  all’interno di Buongiorno Elisir condotto da Michele Mirabella (Rai 3).

Marco Travaglio Ha lavorato con 
Indro Montanelli, prima a «il Giornale» e 
poi a «La Voce». Ha collaborato con di-
verse testate, fra cui «Sette», «Cuore», «Il 
Messaggero», «Il Giorno», «L’Indipendente», 
«Il Borghese», «la Repubblica» e «l’Unità». 
Oggi, oltre a collaborare con «l’Espresso», 
«MicroMega», «A» e con Servizio pubblico di 
Michele Santoro, è vicedirettore de «il Fatto 

Quotidiano», che ha contribuito a fondare nel 2009. È autore di molti libri 
di successo, tra i quali: L’odore dei soldi (con Elio Veltri, Editori Riuniti 
2001), Regime (con Peter Gomez, Rizzoli-Bur 2004), Per chi suona la ba-
nana (Garzanti 2008), Colti sul fatto (Garzanti 2010). Per Chiarelettere ha 
pubblicato: “Mani sporche” (con Peter Gomez e Gianni Barbacetto, 2007), 

Franca Valeri  Romana d’adozione, 
vanta una carriera eccezionale: attrice, 
sceneggiatrice, regista e autrice. Franca 
Maria Norsa (il nome Valeri fu scelto ne-
gli anni ’50, dopo aver letto un libro dello 
scrittore francese Paul Valery) entra nel 
mondo dello spettacolo quasi per caso, 
seguendo il futuro marito Vittorio Caprioli 

con cui fonda insieme ad Alberto Bonucci “Il teatro dei Gobbi, dopo aver 
rivelato le sue doti satiriche nei salotti mondani e intellettuali milanesi, 
dove dava vita a personaggi causticamente ispirati al costume contem-
poraneo, fatto di frivolezze e ipocrisie, fedeli specchi di un ambiente bor-
ghese. È cresciuta nella trasmissione radiofonica Il rosso e il nero, dalla 
quale tra l’altro nasce una generazione di attori della “commedia all’i-
taliana”. Ha girato una cinquantina di film, tra cui “Il segno di Venere”, 
“Parigi o cara”, “Il vedovo”,“Il moralista”, creando ogni volta caratteri 
spiritosi e graffianti, alcuni dei quali indimenticabili. Ha collaborato con 
varie testate giornalistiche e, appassionata di opera lirica, si è dedicata 
anche alla regia di melodrammi.
 

“Se li conosci li eviti” (con Peter Gomez, 2008), “Il bavaglio” (con Pe-
ter Gomez e Marco Lillo, 2008), “Italia Annozero”, (con Vauro e Bea-
trice Borromeo, 2009), “Papi. Uno scandalo politico”, (con Peter Go-
mez e Marco Lillo, 2009), “Ad personam” (2010), “Silenzio, si ruba” 
(dvd+libro, 2011), “Mani pulite. La vera storia vent’anni dopo” (con 
Gianni Barbacetto e Peter Gomez, 2012). Dopo il successo di “Prome-
moria”, è in scena,  insieme ad Isabella Ferrari, con “Anestesia totale”, 
un appuntamento con la storia recente del nostro Paese che indaga 
l’informazione e il giornalismo dei giorni nostri.
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BOX OFFICE
SERGIO CAPUTO  QUARTET |  BIGLIETTO UNICO € 18
I biglietti acquistati potranno essere ritirati presso l’info point del Palazzo del Popolo il giorno 6 dicembre dalle 11,00 alle 20,30.
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati presso l’info point del Palazzo del Popolo il giorno 6 dicembre dalle 11,00 alle 18,00.
I biglietti prenotati e non ritirati entro le 18,00 saranno rimessi in vendita.
FRANCA VALERI SI RACCONTA A PINO STRABIOLI  |  BIGLIETTO UNICO € 10
I biglietti acquistati potranno essere ritirati presso l’info point del Palazzo del Popolo  dal giorno 6 dicembre al giorno 9 dicembre dalle 11,00 alle 20,30.
I biglietti prenotati dovranno essere ritirati presso l’info point del Palazzo del Popolo dal giorno 6 dicembre al giorno 9 dicembre dalle 11,00 alle 18,00.
I biglietti prenotati e non ritirati entro le 18,00 del 9 dicembre saranno rimessi in vendita.
PRENOTAZIONI :
Dal lunedì al venerdì (h. 10/13 – h. 16/18)  |  tel. 0763 562173 / 392 9813512 / 393 0527178 | e-mail: info@orvietofoodfestival.it
I pagamenti delle prenotazioni possono essere eseguiti nelle seguenti modalità:
Bonifico Bancario IBAN: IT32K0622025720000001200322 intestato a Iconplus  |  contanti, presso Iconplus, via Pecorelli, 22 Orvieto

ANESTESIA TOTALE |  PRIMO POSTO € 30 , SECONDO POSTO € 25, TERZO POSTO € 18 (+ diritti di prevendita)
INFO e PREVENDITE:  Teatro Mancinelli
Tel. 0763 340493 dal martedì al sabato (ore 10/13 e 16/18) | on-line www.biglietto.it | www.teatromancinelli.it  

DEGUSTAZIONI |
VINI DI VIGNAIOLI € 10 vendita biglietti c/o info point - Palazzo del Popolo nei giorni 9 e 10 dicembre dalle ore 10
GROTTE E GRANDI VINI € 20 info e prenotazioni: Itinera  |  0763 393529  |  347 9125494 | 348 5801209 | itinera.orvieto@tiscalinet.it 

ORVIETO NEL PIATTO | Ristoranti € 25 |  La Lumachella della nonna € 10

info:  |  0763 562173  |  392 9813512  |  393 0527178  |  info@orvietofoodfestival.it
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iconplus
comunicazione | marketing | organizzazione eventi

via pecorelli, 22 | orvieto | tr
tel | +39 0763 562173 | mob +39 392 9813512 | +39 393 0527178 |

iconplus.it | info@iconplus.it
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