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MARIA LAI. LA MOSTRA

La prima mostra prodotta dal Comitato Nazionale 

è dedicate a una delle più importanti artiste 

italiane del Novecento, Maria Lai, alla sua “arte

relazionale” e ai suoi straordinari presepi in 

terracotta, pietra, stoffa e legno, che colgono

l 'essenza stessa della nascita del Messia e 

dell'adorazione dei pastori: sono "manufatti

poveri, costruiti con sapienza antica, piccoli

monumenti al desiderio di pace e di fratellanza, 

minuscole scenografie che riproducono il mondo

intero, la storia, i sogni e le utopie che resistono

sparsi sulla terra, tra i popoli" (Sergio Risaliti).

CN e Fondazione Varrone con Archivio Maria Lai, 

Museo Novecento Firenze 

(possibili tappe successive a Roma)
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Rieti, primavera – estate 2023

Palazzo Dosi – Delfini a Rieti e Valle Santa
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TERRA MATER. DANZA DELLE 

ORIGINI

Valle Santa, estate – autunno 2023

Location diffuse, outdoor e indoor; Teatro Vespasiano di 

Rieti
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Nuove produzioni di danza contemporanea sul tema della generatività

e della Terra «madre natura», madre di tutti i corpi. Coreografe 

europee ed extraeuropee di fama internazionale (Leoni d’Oro a 

Venezia), come Germaine Acogny, Meg Stuart, Annie Hanauer, Anna 

Maria Ajmone/Chiara Bersani.

Un progetto speciale di Gr23 con la partnership di istituzioni 

internazionali (Ecole du Sable, Dakar; LAC Lugano e CanDoCo

London; Damaged Goods Bruxelles; Bolzano Danz e  Santarcangelo 

dei Teatri). 

I solos debuttano tra luglio e settembre in ambienti esterni perlopiù 

naturali (site specific); in autunno le produzioni si presentano tutte 

assieme al Teatro Vespasiano. Danza accessibile con audio-

descrizione per non vedenti.

Video doc e tappe invernali nelle principali piazze italiane.

(GLI OCCHI DEL CORPO)
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VITA DA CLARISSE. LA MOSTRA
Rieti (Palazzo Dosi Delfini e monasteri nel centro storico)

giugno – ottobre 2023

Mostra di immagini, documenti e oggetti sulla vita quotidiana delle Pauperes

Dominae nella custodia reatina; «una giornata da clarissa», alla scoperta di 

patrimoni ed eredità del Secondo Ordine, spesso negletto. 

Incontri collaterali e pubblicazioni; film e rassegne.

Curatela scientifica: Ileana Tozzi.

Gr23 con Fondazione Varrone, OFM, SABAP, istituzioni culturali locali e 

nazionali

(ALLA SCOPERTA DELLA VALLE SANTA)
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DIALOGHI DI GRECCIO. 
GRECCIO TALKS
Greccio (Santuario – Borgo) e Rieti, aprile –
dicembre 2023

Open lectures, cinema, lectio magistralis, editoria e 

convegni sui temi francescani e universali della 

pace, dell’ambiente/creato da amare e custodire, 

della povertà come radicale alternativa. 

Arte, natura e storia in un progetto di «pensiero 

spirituale contemporaneo».

Gr23 e OFM, istituzioni culturali nazionali, media 

companies

(LA SCUOLA DI GRECCIO)
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Nasce un nuovo festival per giovani a 
Rieti e in Valle Santa, platea di 
riferimento per tutto il centroitalia. In un 
anno di grandi festeggiamenti, l’edizione 
di lancio di un nuovo appuntamento con 
la musica per i giovani, con particolare 
attenzione a musicisti nazionali e 
internazionali che anche in forme 
inattese si ispirano ai più universali 
messaggi francescani. Una città, uno 
stadio per la musica a metà estate, e 
anteprime unplugged nei luoghi naturali 
della Valle, a partire da Greccio.

CN con D’Alessandro e Galli e partner

( IL GRANDE RACCONTO)
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RIETI 

SUMMER FESTIVAL
Estate 2023 (luglio - tbd)

Piazze e/o Stadio - anteprime: 

Arena di Greccio e Valle Santa - Terminillo



Progetti comunitari di arte partecipata lungo i 

sentieri della Valle Santa, in particolare l’anello che 

congiunge i 4 santuari francescani. Teatro, arte,

performance e talk/lecture con artisti e autori (quali 

Mariangela Gualtieri e Franco Arminio, Vito Teti, 

Stefano Boeri, Stefano Mancuso); nuovi «teatri del 

sacro» (con CEI) per comunità in cammino, a cura 

di Fabrizio Fiaschini e Alessandra Pioselli.  

Rinnovo dei sentieri inagibili, resi più accessibili, 

con la partecipazione di ragazze e ragazzi del 

territorio; avvio di restauro d’opere d’arte lungo i 

sentieri, nuove opere d’arte pubblica e in luoghi 

pubblici / ambienti naturali (legacy Greccio 2023).

(ITALIA PROFONDA – LA SCUOLA DI GRECCIO)
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LE VIE DEI CANTI 
Il Cammino di Francesco, Valle Santa; 

estate 2023

location tbd, outdoor
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DI FRONTE AGLI OCCHI 

DEGLI ALTRI 

Valle Santa, giugno 2023

Location tbd, indoor e outdoor

Danza di comunità, progetto speciale di e con 

Virgilio Sieni e 4 comunità specifiche del 

territorio. L’ispirazione francescana del linguaggio 

del corpo (fondamento espressivo del primo 

presepe), scatena 4 incontri seminariali di 

workshop con nondanzatori e altrettante 

restituzioni finali in forma di pubblico spettacolo. 

Progetto speciale per e con bambine e bambini, 

rieducazione alla fiducia nei corpi degli altri.

Prod. Gr23, Cango Virgilio Sieni

(GLI OCCHI DEL CORPO)
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Incontri ed eventi con artisti e performer 

contemporanei sulle nostre molteplici relazioni con la 

natura; la diplomazia non verbale tra uomo e animale, 

uomo e vegetale, a partire dalla radicale lezione 

francescana. Sguardi di artisti altrettanto radicali della 

scena contemporanea. Fies Factory e i suoi artisti 

come Chiara Bersani, Clandestino, Mali Weil, 

Anagoor… in spazi e tempi nascosti, di buio e 

silenzio. Produzioni audiovisuali e podcast.

Gr23 con Centrale Fies, teatri e centri culturali 

nazionali (per tappe successive del progetto, in 

contesti urbani)

(GLI OCCHI DEL CORPO – ITALIA PROFONDA)
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FOREST DIPLOMACY
Valle Santa, estate 2023

Location tbd, outdoor
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Nei padiglioni dell’Ospedale di zona e nel 
Distretto ASL di città, progetti speciali con 
madri/artiste e artiste/madri. La più fondativa 
delle natività, inizio della storia cui 
apparteniamo, provoca riflessioni sociali e 
progetti comunitari di arte e vita sulle 
difficoltà di coniugare diverse creatività e 
generatività. Le artiste ospiti di Gr23 e altre, 
guidate da mediatrici e mediatori culturali, 
incontrano il territorio e le comunità. I 
«percorsi nascita» nel territorio. Convegni, 
itinerari formativi, attività educational.

Gr23 con MeltingPro / Zip Zone – ASL Rieti

(GLI OCCHI DEL CORPO – LA SCUOLA DI GRECCIO)
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MATRES / WORKSHOP
Rieti, primavera 2023 – primavera 2024

Ospedale San Camillo de Lellis – Distretto ASL
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Progetti speciali dedicati al pioniere della granocultura, 

Nazareno Strampelli, padre delle “sementi elette” che hanno 

fertilizzato i grani di tutto il mondo. Incontri, visite guidate, 

narrazioni e spettacoli; scuole di panificazione di qualità e di 

policy building, per giovani cittadine e cittadini che vogliono 

nutrire il loro territorio e far crescere la comunità che lo abita. 

Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti agroalimentari (i 

grani e le farine), con itinerari turistici attorno al "Pane di 

Francesco".

Gr23, partner locali e nazionali
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IL PANE DI FRANCESCO. 

LA CASA DEL GRANO / WS
Rieti e Valle Santa, primavera 2023 – primavera 2024

Location tbd (Casa Nazareno Strampelli)

Greccio-2023.com
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