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Un viaggio a metà tra la terra e il

cielo. Un percorso intriso di

spiritualità e di storia che si innesta

nei meandri di un paese dal volto

fresco, limpido e puro,

raggomitolato in cima ad un monte

nel cuore delle Madonie.

Un cammino che scavalca i secoli e

attraversa i vicoli acciottolati alla

scoperta dell’altro e dell’Alto, che si

incastona nello splendore di uno dei

Borghi più belli d’Italia e Gioiello

d’Italia dove uomini e donne

sussurrano storie di millenni, dove

identità e tradizioni non si stancano di

mantenere negli anni il loro vigore.

San Francesco d’Assisi rivive,

insieme alla cultura del suo tempo,

in una Gangi che, fiera della sua aura

medievale, si schiude agli occhi del

visitatore in tutta la sua folgorante

bellezza.

L’armonia dell’arte e il fascino della

narrazione intrecciano le loro fila per

dar vita ad un autentico teatro sotto

le stelle. Una rievocazione

medievale che fa risplendere, in una

singolare sinergia, il fascino del

creato e il messaggio del suo

Creatore attraverso la vita e la voce

del Poverello di Assisi.

Un evento unico nel suo genere in

Italia. Uno spettacolo che diventa

cardine del turismo gangitano, che

attrae migliaia di persone, che

travolge i loro sensi e magnetizza i

loro sguardi, che emoziona, che

commuove.

UN VIAGGIO
TRA TERRA E CIELO



Tenacemente arroccato alle pendici del monte Marone,

quasi fosse un’austera roccaforte, si rivela improvviso

allo sguardo del visitatore il suggestivo paese di Gangi.

Il borgo si erge a solitario cavaliere degli ultimi lembi

delle Madonie dominando la valle che si apre attorno

ad esso. In verità l’Etna, la “montagna sacra” per noi

siciliani, gli fa da maestosa compagna in un

impareggiabile quadro naturale.

Gangi compare da sempre nella letteratura archeologica

per essere stata, sulla base di una assonanza

onomastica connessa all’antica , la mitica città di

fondazione cretese citata da Diodoro e famosa

nell’antichità per il tempio e il culto delle Dee Madri.

Gangi, in passato, è stato un rinomato centro

culturale e punto di riferimento per gli studiosi

siciliani. Ancora oggi si respira un’aria pervasa da

fervidi guizzi d’amabile intelletto che, nell’atmosfera

affascinante del centro storico e nell’accoglienza

fatta di cordialità mista ad un’innata propensione

all’amicizia, trova lo scenario naturale per lo

svolgimento di eventi tradizionali e turistico-culturali,

che offrono ai numerosi viandanti che scelgono di

fermarsi curiosi e incantati, un’ampia possibilità per

godere compiutamente del “buon vivere italiano”.

Inoltre, la vocazione agricola e zootecnica di Gangi,

praticata e condotta nel rispetto dell’ambiente e

della genuinità, si rispecchia in una cultura alimentare

che ha nel cibo di qualità la principale caratteristica. I

formaggi, i dolci De.Co., il vino di prestigiosi vigneti

locali, la coltivazione di grani “antichi”, le carni di

ogni tipo, già da soli possono rappresentare

certamente una valida ragione per trascorrere un

week end alla riscoperta di quella cucina tradizionale

oggi, purtroppo, quasi del tutto dimenticata.

Engyon

GANGI



28 GIOVEDÌ
ore 20.00
Lungo le vie del centro storico

Vivere in Assisi
R i e v o c a z i o n e s t o r i c o - r e l i g i o s a

dell’ambiente medievale assisiano,

dove verrà narrata la vita di san

Francesco d’Assisi

L’ingresso alla manifestazione è

previsto ogni 20 minuti.

L’ultima entrata è prevista per le ore

23.00

29 VENERDÌ
ore 20.00
Lungo le vie del centro storico

Vivere in Assisi
R i e v o c a z i o n e s t o r i c o - r e l i g i o s a

dell’ambiente medievale assisiano,

dove verrà narrata la vita di san

Francesco d’Assisi

L’ingresso alla manifestazione è

previsto ogni 20 minuti.

L’ultima entrata è prevista per le ore

23.40

Per tutti i quattro giorni
della manifestazione, a
pranzo e a cena, sono
previste le

a cui si può
accedere tramite
prenotazione

taverne
medievali



30 SABATO

ore 19.00

ore 18.00

Lungo le vie del centro storico

P.zza del Popolo - C.so Umberto I

Vivere in Assisi

Corteo storico

Rievocazione storico-rel igiosa

dell’ambiente medievale assisiano,

dove verrà narrata la vita di san

Francesco d’Assisi

L’ingresso alla manifestazione è

previsto ogni 20 minuti.

L’ultima entrata è prevista per le

ore 24.00

Durante il corteo è prevista la

del

Gruppo di

partecipazione straordinaria

“Musici di Piazza Medioevale”

di Piazza Armerina.



ore 19.00

ore 18.00

Lungo le vie del centro storico

P.zza del Popolo - C.so Umberto I

Vivere in Assisi

Corteo storico

R i e v o c a z i o n e s t o r i c o - r e l i g i o s a

dell’ambiente medievale assisiano,

dove verrà narrata la vita di san

Francesco d’Assisi

Durante il corteo è prevista la

del

Gruppo di musici e sbandieratori

partecipazione straordinaria

“Real

Trinacria” di Trapani-Erice e il gruppo

medievale “Monte San Giuliano” di Erice.

L’ingresso alla manifestazione è

previsto ogni 20 minuti.

L’ultima entrata è prevista per le ore

23.20

01 DOMENICA



Elisa

Elisa Di Dio, attrice, regista, formatrice teatrale,

drammaturga, conduttrice radiofonica, proviene

da una famiglia di attori di una compagnia di

giro, attiva nell’Italia centro settentrionale, dalla

seconda metà del Settecento in poi. Si è

laureata a Catania, in Lettere moderne, con una

tesi di musicologia su Cavalleria rusticana, fra

novella, dramma e melodramma, che ha

ottenuto il premio FILDIS come migliore lavoro

di ricerca su Teatro e Musica.

Ha fondato LA COMPAGNIA DELL’ARPA insieme

al fratello Angelo, nel 1988.

Nel 2005 ha adattato e interpretato,

, spettacolo tratto dal romanzo di

Walter Veltroni, che ha inaugurato la riapertura

ufficiale del teatro ellenistico di Morgantina,

con la regia di Federico Magnano San Lio.

Nel 2011 è stata interprete, oltre che autrice,

insieme a Rocco Lombardo, di ,

spettacolo in tournée nazionale, con le

musiche originali e dal vivo di Mario Incudine e

Antonio vasta, in occasione del 150

anniversario dell'Unità d’Italia.

Ha lavorato per il circuito dei Teatri di Pietra,

col regista e coreografo Aurelio Gatti e con gli

attori Filippo Luna, Sebastiano Tringali, Ernesto

Lama, Cinzia Maccagnano, Anna Teresa Rossini,

Orso Maria Guerrini, Lucia Sardo.

ome formatrice teatrale e regista segue gruppi

di donne in percorsi di teatroterapia nelle Asp

Senza

Patricio

Curri l’aria

C

siciliane e, da volontaria,  per associazioni

quali AVIS, AIDO e SAMOT, che si occupa di

cure palliative domiciliari ai malati terminali.

I suoi lavori come regista e drammaturga, per

il teatro dei ragazzi, hanno ottenuto

importanti premi in concorsi nazionali quali

Tindari Teatro Giovani e Morgantina con

adattamenti tratti da Seneca, Shakespeare,

Sofocle, Baricco, Anouilh, Pirandello, Moliere.

A marzo 2015 le è stato conferito a Modica, il

premio come attrice e drammaturga, dal

festival di cinema teatro e poesia VERSI DI

LUCE, dedicato a Salvatore Quasimodo e con

il patrocinio dell’UNESCO e a Ragusa, le è

stato conferito il Premio indetto dalla rivista

teatrale SIPARIO, per il ruolo di Fedra in

Fedrarandom, portato in scena dalla

Compagnia dell’Arpa.

Come attrice ha inoltre preso parte a

manifestazioni legate ai temi del sacro, insieme

a Claudia Koll,  al musicista e cantautore

Kaballà al cantante palestinese Faisal Taher.

Ultimo suo lavoro, scritto e interpretato da

lei, è , monologo

per voci, colore e visioni,  dedicato alla

pittrice messicana Frida Kahlo,  insieme alla

cantautrice Francesca Incudine, e al

performer e costumista Luca Manuli.

Attualmente è impegnata nella tournée di

per la regia di Giuseppe

Cutino e la drammaturgia di Sabrina Petyx,

insieme a Mauro Lamantia Franz Cantalupo,

produzione in residenza del Teatro Comunale

di Enna, diretto da Mario Incudine.

Ha partecipato ai film , di

Giampaolo Cugno, e , di Giovanni

Galvaruso e Biagio, di Pasquale Scimeca.

Di prossima pubblicazione i suoi testi per il

teatro, e un saggio sul suo lavoro come

specialista nella pedagogia e nella didattica

teatrale insieme alla psicopedagogista Adelia

Martorana.

Frida, imperfetta bellezza

Lingua di cane

La bella società

31 gradi Kelvin

con la partecipazione straordinaria di

Di Dio



con la partecipazione straordinaria di

Vincenzo Bongiorno, in arte , vive a Gangi. Dalle sue mani nascono testi scritti a mano su

pergamena, secondo le regole antichissime dell' : una disciplina a cavallo tra

l’artigianato e la scienza teorica, in cui la sapienza antica ha sedimentato codici e segreti

destinati a creare il corpo scelto dagli scribi o amanuensi, una ristretta cerchia cui era affidato in

passato il delicato compito della trasmissione della conoscenza e della redazione degli atti di

governo.

Vincenzo Bongiorno ha iniziato ad usare i pennini sin da piccolo. Ha cominciato quasi per gioco

a scrivere su richiesta alcune pergamene per la confraternita di San Vincenzo. Poi qualcuno gli

ha chiesto di preparare degli inviti di nozze. Così quello svago è diventato interesse e passione.

il Maestro ha iniziato a studiare i manoscritti, ad avvicinarsi all’antica scrittura amanuense. La

presenza di uno zio frate francescano e la vicinanza di un convento, hanno esercitato una certa

influenza sulla sua indole. Affascinato dai ritmi lenti in cui immaginava di svolgesse la vita

modesta e semplice dei frati, scandita dal volgere naturale delle giornate dalle preghiere e dal

lavoro, ha trovato il modo di riprodurre attraverso la scrittura, spezzoni di vita passata.

In occasione della visita pastorale di Benedetto XVI a Palermo nel 2010 al Maestro gli viene

commissionata di scrivere su pergamena una “Salve Regina”, in latino presa da un Antifonario

del XII secolo, da regalare al Pontefice.

Oggi è conosciuto come uno dei pochi amanuensi rimasti in Italia. Si firma

e conclude le sue scritture ovviamente in latino: ,

mettendo in raccordo l’ideazione artistica e la sua stesura.

Petrus

ars scriptoria

Petrus

Petrus Vincentius

Bongiorno toto corde me manuscripsit

Petrus
Vincentius

Bongiorno



con la partecipazione straordinaria di

Piazza Medievale
Musici di

Nel 1999 un gruppo di amici, amanti del Palio

dei Normanni, decisero di formare un

plotone e di chiamarlo “Guardie D’Onore”.

Realizzarono a proprie spese gli abiti,

servendosi delle indicazioni fornite

dall’Azienda  Soggiorno e Turismo, che all’ora

organizzava il Palio e riuscendo ad essere

inseriti nell’ambito corteo rievocativo

normanno.

Nel 2003 il gruppo, ormai consolidatosi,

decise di dar vita ad una Associazione

giuridicamente riconosciuta, denominandola

“Piazza Medioevale”.

I soci fondatori nel tempo riuscirono a

costituire all’interno dell'Associazione il

reparto dei “Musici di Piazza Medioevale”

che ad oggi sono riusciti a distinguersi nel

panorama siciliano con le loro uniche

esibizioni, aggiudicandosi tra i tanti

riconoscimenti il “Gran Premio di

Sbandieratori e Musici del Mediterraneo” a

Castelbuono (PA) il 4 giugno di questa’anno.

L’Associazione Piazza Medioevale è

organizzatrice dell’A.P.M. Fest  un

festival/raduno regionale  di musici e

sbandieratori, con la finalità di creare una

maggiore affluenza turistica nella città di

Piazza Armerina e nel contempo promuovere

il Palio dei Normanni.



Nasce nel 2012 per volontà del direttore

artistico e presidente Maestro Claudio

Maltese e di alcuni amici che hanno voluto

far scoprire nella città di Trapani il periodo

storico del Medioevo, abbandonato ed

ignorato da tutti. Nella Real Chiesa di S.

Domenico, chiesa medievale, vi è

seppellito il corpo del terzogenito maschio

di Federico III D’Aragona, Re di Sicilia o

Trinacria, morto accidentalmente a

Trapani all’età di 11 anni, già duca di

Atene.

Da questo episodio storico, ogni anno

ininterrottamente nel mese di Novembre

(9 novembre 1317 è la data della morte) si

realizza a Trapani la manifestazione

“Trapani Medievale”, rievocazione storica

di Manfredi di Trinacria. Da questa

manifestazione, il gruppo si ingrandisce

negli anni e realizza altri eventi simili nel

territorio, in particolar modo ad Erice nel

mese di Giugno con la “Festa FedEricina”,

rievocazione storica di Federico III

D’Argona (che ha soggiornato ad Erice ed

ha regalato lo stupendo Duomo) e ad

Alcamo, la domenica dopo Pasqua, con il

primo corteo storico dedicato a

“Francesco da Paola”.

Il gruppo medievale rappresenta il popolo

trapanese di quel periodo storico

rievocato: nobili, governanti, popolani,

guardie e cavalieri. Tutti in abiti sono

realizzati dagli stessi componenti.

Dalla passione per il Medioevo e in onore

degli eventi più importanti medievali di

Trapani ed Erice, nel 2016 nasce il primo

gruppo in assoluto in provincia di Trapani

di Musici e Sbandieratori. Il gruppo è stato

dedicato alla nostra terra di Trinacria,

proprio in riferimento a Re Federico III

D’Aragona, re di Trinacria, rievocato alla

Festa FedEricina di Erice, e a Manfredi di

Trinacria, figlio del Re e Duca di Atene,

rievocato proprio nella “ Trapani

Medievale” di Trapani.

In un anno di attività, il gruppo è cresciuto

ed è stato chiamato nei vari centri della

Sicilia: da Montalbano a Palermo, da

Buccheri ad Enna, da Roccapalumba a

Mazara del Vallo.

Il gruppo è composto da trombe/chiarine,

da imperiali e tamburi e da 15

Sbandieratori che portano i colori della

nostra terra di Trinacria: giallo del sole e

rosso dell’amore.

con la partecipazione straordinaria di

Monte S. Giuliano

Real Trinacria

Gruppo medievale

Gruppo musici e sbandieratori



Ruggiero Mascellino è nato a Palermo e ha

studiato presso il Conservatorio “Vincenzo

Bellini”, conseguendo il diploma di

pianoforte. Nel 1999, presso il “Girton

College” di Cambridge, ha perfezionato lo

studio del pianoforte.

Oggi il Maestro Mascellino é docente di

fisarmonica e di prassi esecutiva e repertorio

della musica popolare presso il Conservatorio

“Vincenzo Bellini” di Palermo.

Con il Teatro Libero di Palermo ha

collaborato per sei stagioni come

compositore ed esecutore in scena delle

musiche per 7 opere teatrali. Come

fisarmonicista ha partecipato, al Teatro

Massimo di Palermo, all’opera “Vanessa” di

S. Barber, al balletto “Amarcord” di Rota e al

concerto di Elio e Le Storie Tese. Mentre,

come mandolinista, ha partecipato

all’opera “Moses und Aron” di Schönberg.

Per il Teatro Biondo di Palermo ha

partecipato, in qualità di fisarmonicista,

all’“Opera da tre soldi” di B. Brecht e K.

Weill, regia di Pietro Carriglio, andato poi in

scena in diversi teatri italiani.

Ha partecipato al 57° Festival di Sanremo

col brano “Il Terzo Fuochista”, da lui scritto,

suonato ed arrangiato con la collaborazione

del Maestro Beppe Vessicchio, interpretato

da Tosca. Ha partecipato a numerose

trasmissioni televisive e radiofoniche.

Si è esibito in diversi concerti per sola

fisarmonica e per fisarmonica ed orchestra

con alcune delle più prestigiose orchestre

italiane (Roma Sinfonietta, Orchestra della

Magna Grecia, I Solisti Aquilani, L’Orchestra

Sinfonica Siciliana, Orchestra del Teatro

Massimo di Palermo). In rilevanza le

collaborazioni, oltre che con artisti come

Tosca, con: Eugenio Bennato, Franco

Battiato, Nicola Piovani, Rossana Casale,

Tullio De Piscopo, Simone Cristicchi,

Claudio Baglioni, Elio e le Storie Tese,

Fiorella Mannoia, Mimmo Locasciulli,

Peppe Servillo.

Ha collaborato con numerosi Direttori

d’Orchestra tra i quali Beppe Vessicchio, Sara Hicks,

Marzio Conti, Fernando Alvarez, Alberto Veronesi,

Pippo Caruso, Jan Latham Koenig, Guven Yaslicam.

Ha collaborato, come fisarmonicista, alla

realizzazione della colonna sonora scritta da Ennio

Morricone nel film “Baaria” di Giuseppe Tornatore,

ed, in qualità di pianista, con il cantante Sting,

prendendo parte al concerto “Symphonicity”

svoltosi al Castello a Mare di Palermo. Ha composto

la musica dello spot ufficiale della Regione Sicilia

“Sicilia 365 giorni all'anno” in onda in tutte le reti

Rai, Mediaset, La7, BBC world, CNN e in tutti i

cinema d’Italia. Di recente collaborazione come

Direttore musicale, arrangiatore, pianista e

fisarmonicista con la cantante Tosca nelle seguenti

produzioni: ”Anima Mundi” musiche sacre;

“Musicanti” e “Zoom… spartito cinematografico”,

per la regia di M. Venturiello. Ha diretto, scritto,

arrangiato e suonato i seguenti spettacoli:

“Dall’Argentina al Mediterraneo” con l’Orchestra

Sinfonica Siciliana, “It’s in Progress” al Teatro

Massimo di Palermo, “Le Quattro Stagioni” di

A.Piazzolla con l’Orchestra del Teatro Massimo di

Palermo e il solista Simone Bernardini.

Le sua ultima discografia comprende i seguenti

album: “IT”, “la Stanza” e “L’Attesa” con la

partecipazione di Tosca.

con alcune musiche di

Mascellino
Ruggiero



Per vivere pienamente l’atmosfera del tempo, sarà possibile pranzare e cenare

(previa prenotazione compilando l’apposito form di contatto) all’interno delle

caratteristiche taverne medievali allestite, con dovizia di particolari, lungo le

vie del centro storico, e non solo. Un ricco menù, studiato con cura, consentirà

di assaporare una vasta scelta di piatti dell’epoca, semplici e saporiti, preparati

rispettando le ricette originali, serviti in cocci di terracotta e accompagnati da

tipiche bevande e da ottimi vini rossi delle nostre terre.

Taverne
medievali

Per info e prenotazioni:
347.6841926 oppure 329.0779316

ITALIAd ‘
GIOIELLI
in uno dei



Comune di GangiPontificio Consiglio

della Cultura

Pontificio Consiglio

per la Promozione della

Nuova Evangelizzazione

CIVCSVA Università Pontificia

Antonianum

Officina Studi

Medievali
Italia Medievale

Quadrimestrale di Formazione
cristiana e francescana

in Banca di Credito Cooperativo
"Mutuo Soccorso" di Gangi

Onlus Frate Gabriele Allegra
dei Frati Minori di Sicilia

Ordine Francescano d’Italia
OFS - Fraternità Regionale di Sicilia

Frati Minori di Sicilia
Provincia “Ss. Nome di Gesù”
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R
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