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Chiostro di San Francesco - Piazza Municipio  
Forio



Questo festival è un calamaio. Un contenitore che trattiene un liquido 
prezioso, l’inchiostro, con il quale si scrive, si stampa, si racconta, e, 
per noi, fa da filo conduttore di tutte le aree tematiche che abbiamo 
sviluppato. Si tratta di una manifestazione che promuove cultura del 
territorio e dal territorio trae forze ed energie, soprattutto quelle di 
giovani professionisti che hanno messo insieme le loro competenze per 
creare qualcosa che prima non c’era e adesso c’è. Forio InChiostro è un 
festival che ha diverse chiavi di lettura ed è studiato per soddisfare 
diversi target di utenza, è soprattutto un segno di ripartenza, un 
ritrovarsi intorno al pozzo-calamaio del Chiostro di San Francesco a 
Forio per ascoltare, mangiare, bere, guardare, meravigliarsi, stupirsi 
di quanto è mancato in questo tempo, il mondo dell’arte. Il pubblico è 
protagonista di ogni singolo evento: dal posizionamento delle sedute 
all’individuazione dei temi, tutti i momenti sono stati elaborati 
per offrire un’esperienza nuova e speriamo godibile per chi vorrà 
partecipare. Ci abbiamo messo cura e attenzione, è un festival a impatto 
ambientale zero, che non sporca, non disturba, non toglie. Anzi, è una 
festa che stimola riflessione utilizzando il fascino esercitato dall’arte 
in tutte le sue forme e lo splendore di Forio, del suo chiostro appena 
ristrutturato, della sua Storia, delle sue storie. Voci, pensieri, suoni, 
sapori che abbiamo deciso di mescolare insieme in questo calamaio, per 
regalare a tutti il succo del discorso.

Buon festival,
Corrado Visone

Forio

PRESENTAZIONE



Forio InChiostro è un festival poliedrico diviso in 7 aree tematiche.
Inchiostro Simpatico racchiude le attività per bambini, letture animate, teatro di figura, 
animazioni e laboratori che si svolgono durante il weekend ogni pomeriggio. La direzione degli 
eventi per bambini è affidata a Alessandro Scotti.
La sezione musicale è ContraAppunti, è diretta da Francesco Calise e avrà appuntamenti 
specifici con concerti di qualità.
Gli spettacoli teatrali sono racchiusi nel cartellone di L’INK e insieme ai concerti si dividono 
tutte le serate del festival.
I momenti di divulgazione sono inclusi in Timbri, le presentazioni di libri in Stampe e 
sono affidati alla direzione scientifica di Alessandra Vuoso che coordina e modera queste 
narrazioni.
La cultura del territorio trova espressione anche nella sezione di Inchiostro di China che 
elabora itinerari specifici fuori e dentro il Chiostro, con il fondamentale contributo di Ischia 
Hiking e la direzione di Marianna Polverino.
L’area enogastronomica è Gnostra ed è coordinata Anniria Punzo, con degustazioni di vini, 
prodotti locali e naturali che racchiudono l’anima del festival, un’anima nera come la gnostra, 
come il vino buono, a chilometro zero.
Il progetto grafico è di Giulia Maccaboni.
Media Partner Il Dispari.
La direzione organizzativa del festival è affidata a Pierpaolo Mandl.
La direzione artistica e l’ideazione è di Corrado Visone.

Abbiamo deciso di abitare il Chiostro di San Francesco a Forio e di costruire, a partire da un 
luogo, un dialogo con la comunità. 
Il Festival Forio InChiostro è un esercizio di ascolto in cui attori, autori, musicisti, esperti 
e pubblico si immergono nella materia culturale, che simbolicamente è raffigurata dal pozzo-
calamaio che emerge al centro del chiostro francescano. L’atto di abitare trasforma uno spazio 
in un luogo. Si abita Forio, e quindi il festival ha una casa, e in casa si discute, si mangia, 
ci si emoziona, si legge, si guardano spettacoli, si recita pure, a volte, ci sono bambini che 
giocano, dalla casa si fugge e si torna, magari con un’esperienza e una consapevolezza maggiore. 
Abitare un luogo per noi, che abbiamo creato questo festival, vuol dire accogliere le persone in 
casa e dialogare. Abbiamo scelto persone, spettacoli, eventi che si ponessero in dialogo con il 
pubblico, che suscitassero domande, in una forma di condivisione di storie, saperi, memoria. Si 
co-abita insieme in questa casa scoperta che è il chiostro di San Francesco, in cui si entra da 
un portone e poi si apre il cielo. 
Un luogo abitato che è Forio, e da Forio trae spunto per raccontare, in una forma di cerchi 
concentrici sempre più larghi, memorie foriane, storie dell’isola, musiche del golfo, e via via 
a raggiungere le esperienze più lontane. Storie e geografie che si fanno materia culturale e 
si uniscono al cibo e al vino che sono ingredienti base del nostro festival. Sapori e odori 
che si mescolano al teatro, alla musica, all’arte, in un vocabolario di parole, azioni, note, 
sentieri, volti che dialogano in maniera trasversale tra le sette aree tematiche e ogni evento 
è attraversato da temi e suggestioni comuni legati alla stampa, all’inchiostro, alla carta. 



EVENTI IN CALENDARIO

sabato 4 Settembre 

domenica 5 Settembre 

giovedì 9 Settembre

INCHIOSTRO DI CHINA Itinerario EX-Chiostro Marianna 

ore 16:00 - 
ore 18:00 - 
ore 19:30 -
ore 20:15 -

ore 21:30 -

ore 16:00  -

ore 18:00 - 

ore 19:30 - 
                  
ore 21:00 -

INCHIOSTRO DI CHINA Itinerario IN-Cortile Maria Anna Verde 
in “Santa Maria Visitapoveri”
CONTRAPPUNTI  Valerio Sgarra presenta “Omissis”
L’INK Philos in “Penziere mieje, voci del teatro di Eduardo”, 
di Teresa Sasso

ore 16:00 -

INCHIOSTRO SIMPATICO  Artesìa in “Fiabe per orecchie 
acerbe”
STAMPE Mariano Rizzo presenta “Terra d’ombra” con la voice-
over artist Marileda Maggi
STAMPE Andrea Esposito presenta “Sangheturc”, seguito de 
“Il paese nasconde”
L’INK Laureati di marciapiede in “Mamma” di Annibale Ruccello, 
con Anna Savarese

INCHIOSTRO SIMPATICO Special Club Animation in “ArtInGioco”
STAMPE Federica Amalfitano presenta “I Custodi dell’Ordine”  
TIMBRI Alessandro Scotti in “Inchiostro nel fuoco”
CONTRAPPUNTI  L’associazione musicale  “Note sul mare” in 
“Musica con le ali...giovanissimi talenti riaccendono la 
speranza”
L’INK “Una valigetta di...” di e con Enzo Boffelli, e con 
Antonio, Mario e Teresa Capuano

ore 16:00 - 

ore 19:30 -
ore 21:00 -

giovedì 2 Settembre 

tutti i pomeriggi 

CONTRAPPUNTI Libertango Ischia in “Bohemia Tango”ore 21:00 - 

ore 15:00 - 

venerdì 3 Settembre INCHIOSTRO DI CHINA Itinerario IN-Chiostro Pierpaolo Mandl 
in “Chiostri, borghi e chiese da scoprire” 
INCHIOSTRO SIMPATICO Grazia Di Iorio in “The Magic Grace 
Show”
STAMPE Carmine Esposito presenta “O San Vito patrone ‘e 
Furie” 
GNOSTRA Artesìa in “Quel che passa il convento - cena 
spettacolo”

ore 16:00 - 

ore 16:00 - 

ore 19:30 - 

ore 21:00 - 

venerdì 10 Settembre

STAMPE “Caffè letterario”



sabato 11 Settembre 

domenica 12 Settembre 

giovedì 16 Settembre 

venerdì 17 Settembre 

Polverino in “Piano Liguori, sui sentieri del Biancolella” 
INCHIOSTRO SIMPATICO Grazia Di Iorio in “The Magic 
Grace Show”
STAMPE Erminia Turco presenta “Venuta dal mare. Storia 
e mito del culto di Santa Restituta”
TIMBRI Luciana Morgera in “La borsa e la vita” 
L’INK I Divini Commedianti in “La sala d’attesa” di Stefania 
De Ruvo

ore 16:00 - 

ore 18:00 - 
ore 19:30 - 

ore 21:00 -

ore 16:00 - 

ore 18:00 - 
ore 19:30 - 

ore 21:00 -

ore 19:30 - 
ore 21:00 - 

ore 16:00 - 

ore 16:00 - 

ore 18:00 - 

ore 19:30 -

ore 21:00 -

ore 16:00 -

ore 18:00 - 

ore 19:30 - 
ore 21:00 -

INCHIOSTRO SIMPATICO Special Club Animation in 
“ArtInGioco”
STAMPE Gaia Greco presenta “Lontani tutti”
STAMPE Patricia ‘O Mahony presenta “Lyunika. L’inizio”, 
dalla saga “Le cronache del Castello sulla Roccia” 
CONTRAPPUNTI Banda Musicale “Aurora” Città di Panza in 
“Banda InChiostro”

INCHIOSTRO SIMPATICO Artesìa in “Fiabe per orecchie 
acerbe”
TIMBRI Alessandra Vuoso in “Inchiostro nel tempo”
STAMPE Alessio Romeo presenta “Nell’ombra” di Alessio 
Romeo e Silvia Morreale
L’INK Collettivo Barberia in “Zenobia Circus” di Corrado 
Visone, con Alessandra Criscuolo

GNOSTRA Luciano Pignataro presenta “Il metodo Cilento”
L’INK FIRMT - Fiorente Impresa di Resistenza in Miserialismo 
Teatrale in “Playing Bukowski” di Vincenzo Arena

INCHIOSTRO DI CHINA Itinerario IN-Chiostro Pierpaolo 
Mandl in “Chiostri, borghi e chiese da scoprire”
INCHIOSTRO SIMPATICO Grazia Di Iorio in “The Magic 
Grace Show”
GNOSTRA Azienda Agricola Florio in “Penne e Terra”, con 
Filippo Florio
TIMBRI Davide Costa in “Papa Pio XII: da Pastor Angelicus 
a Vicario dei silenzi”
CONTRAPPUNTI Happy Whistle Jazz Band in “Una serata a



domenica 19 Settembre INCHIOSTRO SIMPATICO LaAV- Letture ad Alta Voce in 
“Letture animate per orecchie acerbe”
STAMPE Nicola Lamonica presenta “Parco naturale di Zaro” 
TIMBRI Ugo Vuoso in “Il mondo in una fiaba”
CONTRAPPUNTI Gaetano Maschio con la partecipazione del 
Soprano Filomena Piro nel Recital “Tremila vese” …in… 
“prosa, vierze e musica”

ore 16:00 - 

ore 18:00 - 
ore 19:30 -
ore 21:00 -  

giovedì 23 Settembre 

venerdì 24 Settembre 

INCHIOSTRO DI CHINA Itinerario IN-Cortile Maria Anna 
Verde in “Santa Maria Visitapoveri”
TIMBRI Maria Scotti in “Trame d’inChiostro - sfilano i 
racconti e gli abiti parlano”
L’INK Artesìa in “Andrà tutto bene” di Corrado Visone

INCHIOSTRO DI CHINA Itinerario EX-Chiostro Carmen Abate 
in “Da Serrara al Monte Epomeo”
INCHIOSTRO SIMPATICO Grazia Di Iorio in “The Magic 
Grace Show”
GNOSTRA Mariangela Catuogno in “Fragmenta archeologica 
foriana in ...chiostro” 
GNOSTRA Associazione M.A.C.S.S. in “Rumori e sapori 
foriani” 
L’INK Compagnia di teatro del Bianconiglio in “Il courage 
of Napolitan Fireman” di Edward Littleshoe

ore 16:00 -

ore 19:30 -

ore 21:00 - 

ore 16:00 -

ore 16:00 -

ore 18:00 -

ore 19:30 -

ore 21:00 - 

sabato 18 Settembre INCHIOSTRO SIMPATICO Special Club Animation in 
“ArtInGioco” 
TIMBRI Nunzio Albanelli in “Confessioni di Vittoria 
Colonna” 
GNOSTRA Sandro Sangiorgi in “L’ineffabilità di un 
terroir: il vino naturale”
CONTRAPPUNTI Trio Algol in “Lumi ed essenze di 
romanticismo”

tutto Dixieland”

ore 16:00 - 

ore 18:00 - 

ore 19:30 -

ore 21:00 -  



sabato 25 Settembre 

domenica 26 Settembre 

L’INK TEATRO | pg 08

LEGENDA DEGLI APPUNTAMENTI

CONTRAPPUNTI MUSICA | pg 13

GNOSTRA ENOGASTRONOMIA | pg 16

INCHIOSTRO DI CHINA ITINERARI | pg 22

TIMBRI DIVULGAZIONE | pg 19

INCHIOSTRO SIMPATICO ATTIVITA’ PER BAMBINI | pg 24

STAMPE LIBRI | pg 26

ore 16:00 - 

ore 18:00 - 

ore 19:30 - 

ore 21:00 -

INCHIOSTRO SIMPATICO LaAV- Letture ad Alta Voce in 
“Letture animate per orecchie acerbe”
GNOSTRA Corrado Visone in “Elogio della Parmigiana di 
melanzane”, in collaborazione con la Borsa Verde
GNOSTRA Associazione M.A.C.S.S. in “Rumori e sapori 
foriani”
L’INK Uomini di Mondo in “Tre uomini in barca (manco ‘e 
cane)” di Alessandro Scotti.

INCHIOSTRO SIMPATICO Special Club Animation in 
“ArtInGioco” 
STAMPE Alex Romano presenta “Thalassa”
STAMPE Benedetto Valentino presenta “Storie di pirati, 
eretici e pestilenze” 
L’INK Ugualos Produzioni in “Dove sono le nuvole” di e con 
Eduardo Cocciardo

ore 16:00 -

ore 18:00 -
ore 19:30 -

ore 21:00 -



L’INK
Teatro

Un link è un collegamento. Rimanda a un’altra 
pagina, a un paragrafo, a un’immagine. 
Così il teatro rimanda a un concetto di 
presenza di corpi e attraverso quelli, a 
esperienze, sensazioni, emozioni. In teatro 
cerchiamo rimandi, in questo modo si crea un 
collegamento. Perché poi, alla fine, il teatro 
esiste se c’è un collegamento, altrimenti 
non è teatro, lo abbiamo sperimentato in 
questo lungo periodo in cui siamo andati a 
letto senza
scena. Attraverso questa sezione vogliamo 
ripristinare questo link, renderlo di nuovo 
funzionante, in una forma intima, acustica, 
spogliata di orpelli. Un teatro povero, 
direbbe qualcuno dei più grandi. Una scena 
a cui si accede cliccando sull’unico link 
valido per fare teatro, quello tra attori e 
pubblico.

Corrado Visone

- 08 -



ore 21:30
Una valigetta di…
di e con Enzo Boffelli, e con Antonio, Mario e Teresa Capuano

I personaggi più amati del cabaret di Enzo Boffelli ma anche il suo 
sguardo ironico e disincantato sulla realtà, le battute fulminanti sulla 
cronaca, a volte feroce, a volte corrosivo Enzo Boffelli nella sua 
valigetta piena di personaggi ci mette sicuramente il suo talento e porta 
in scena tutta la famiglia.

ore 21:00
Laureati di Marciapiede
Mamma
di Annibale Ruccello
interpretazione e regia di Anna Savarese

Un inno alla tenerezza e all’umanità della madre, vero centro di ogni 
esistenza, ma anche quella indifferenza e indolenza che distingue certi 
rapporti, certi modi di essere madre, che qui Anna Savarese riassume 
nella sua vibrante interpretazione.

ore 21:00
Philos
Penziere mieje, voci dal teatro di Eduardo
regia di Teresa Sasso

Uno spettacolo divertente e pieno di leggerezza, ma anche un viaggio 
nella profondità della drammaturgia del grande maestro napoletano. 
Utilizzando la corda drammatica e la corda comica, questo spettacolo 
mette insieme le più belle parole, che siano canzoni, poesie, battute 
o monologhi di Eduardo De Filippo, per restituire ad un pubblico di 
giovani e meno giovani la possente figura del maestro De Filippo.

sabato 4 settembre

domenica 5 settembre

giovedì 9 settembre

- 09 -



ore 21:00
I Divini Commedianti
La sala d’attesa
di Stefania De Ruvo regia di Saverio Casciello

In una non meglio definita sala d’attesa si ritrovano alcune donne, 
tutte diverse ma, come scopriranno parlando, accomunate da un destino 
simile. Sono tutte vittime della violenza maschile. Nella dialettica, 
talvolta anche conflittuale tra di loro, i personaggi portano la propria 
esperienza di violenza, condividendola e contribuendo a illustrare un 
particolare aspetto della violenza.

ore 21:00
Collettivo Barberia
Zenobia Circus
di Corrado Visone da “Circo equestre Sgueglia” di Raffaele Viviani
interpretazione di Alessandra Criscuolo e regia di Corrado Visone

Un’opera di restauro di un grande classico, il Circo Equestre Sgueglia 
di Raffaele Viviani, sviluppato per voce di donna sola, Zenobia, la 
cavallerizza del Circo, costretta a fuggire da una vita imposta, da una 
violenza subdola. Un testo di inizio Novecento che ancora non ha finito 
di mostrare tutta la sua potente modernità.

ore 21:00
FIRMT - Fiorente Impresa di Resistenza in Miserialismo 
Teatrale
Playing Bukowski - frammenti teatralizzati per una 
poesia alticcia e sporcacciona
Uno spettacolo di e con la regia di Vincenzo Arena

Charles Bukowski è sicuramente, uno scrittore sui generis: il beone 
e Vecchio Sporcaccione capace, però, di disseminare, tra poesia, 
racconti e romanzi, gemme letterarie “sovversive”, antisistemiche, 
in una scrittura scorretta, in quanto brutale, cruda, dai contorni 

venerdì 10 settembre

domenica 12 settembre

giovedì 16 settembre

- 10 -



ore 21:00
Artesìa
Andrà tutto bene
di Corrado Visone Regia di Pierpaolo Mandl

Uno spettacolo di travolgente comicità. Una coppia si ritrova disoccupata  
dopo la pandemia. Decidono di invitare amici a cena per farsi restituire 
dei soldi visto che ora si trovano in difficoltà. Ma non hanno messo in 
conto un disastro aereo, la sestina vincente del superenalotto, i gibboni 
col ciuffo e soprattutto che il Molise non esiste.

ore 21:00
Compagnia di teatro del Bianconiglio
Il courage of Napolitan Fireman
di Edward Littleshoe Regia di Bruno Di Donato

Il barone Andrea quand’era un povero guardaporta che tirava a campare 
esercitando anche il mestiere di solachianiello, ha avuto la ventura di 
salvare dai ladri entrati in casa, un milord inglese che, per riconoscenza, 
lo aveva portato con lui in Inghilterra e lo aveva lasciato erede 
universale dopo la sua morte. Con il denaro ereditato Andrea ha comprato 
il titolo di barone e ora vive, dandosi arie di nobiltà, in un lussuoso 
palazzo napoletano. Ci penseranno i lazzi di Pulcinella e un ventaglio 
di irresistibili personaggi a minare la sua tranquillità.

ore 21:00
Ugualos Produzioni
Dove sono le nuvole
di e con Eduardo Cocciardo

A metà fra il delirio tragicomico e la drammaturgia civile, Dove sono 

giovedì 23 settembre

venerdì 24 settembre

sabato 25 settembre
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spesso laidi  ma kkironica, spiazzante e finanche commovente. FIRMT 
ha tradotto, in forma teatralizzata, alcuni frammenti (dalla ricca 
produzione letteraria bukowskiana) che rimandano ad una delle sue 
più grandi fonti di ispirazione: la Donna!



ore 21:00 
Uomini di Mondo
Tre uomini in barca (manco ‘e cane)
di Alessandro Scotti, da Jerome K. Jerome
regia di Corrado Visone

Cosa può succedere quando tre amici decidono di compiere un viaggio in 
barca? Di tutto, nell’Ottocento come oggi. Il testo immortale di J. K. 
Jerome in una versione moderna che non tradisce lo spirito del romanzo 
inglese, sui tre ipocondriaci in gita che passeranno il tempo tra un 

domenica 26 settembre

- 12 -

le nuvole è un monologo-arringa che intende riflettere senza troppi 
filtri teorici sugli assurdi e paradossali meccanismi che regolano 
il funzionamento della macchina sociale contemporanea. Dedicato a 
Pierpaolo Pasolini.



CONTRAPPUNTI
Musica

ContrAppunti è la sezione musicale del festival. 
Il Contrappunto è l’arte di combinare, sovrapporre due 
o più linee melodiche o di diverse parti o voci, disposte 
secondo complesse combinazioni che obbediscono a 
precise regole. Con il contrappunto nasce la polifonia. 
Ecco, questo nostro spazio di ricerca è una polifonia 
che mette insieme musica popolare e colta, in un viaggio 
intorno al mondo che è il golfo di Napoli, il Rio de la 
Plata, New Orleans, Vienna e Forio. Un periplo musicale 
di stili e strutture diverse, capace di disegnare una 
linea melodica complessa e suggestiva.

Francesco Calise

-13 -



ore 21.00
Libertango Ischia in “Bohemia Tango”

Tango che scalpiccia sui basoli del chiostro di San Francesco, per portare la 
cultura argentina, le sue musiche, la sua danza intorno al pozzo del chiostro, 
in un suggestivo spettacolo che gioca con le ombre e la luce, impreziosito dalla 
musica dal vivo del bandoneon, del pianoforte, del flauto traverso e in cui 
emerge l’infinito talento di Sofia Victoria. 

ore 19.30
Valerio Sgarra presenta “Omissis”

Aneddoti e racconti di un disco di canzoni e poesie.

ore 20.15
L’associazione musicale  “Note sul mare” in “Musica con 
le ali...giovanissimi talenti riaccendono la speranza”

Il chiostro sotto le stelle serbatoio di luce, speranza, musica, amore e 
passione.

ore 21.00
“Banda InChiostro”
Concerto della Banda Musicale “Aurora” Città di Panza
diretta dal Maestro Giovanmatteo Calise

Una delle più belle e nobili forme di aggregazione: La Banda. Un itinerario 
melodico che attraversa tutti i generi. Dal classico al sinfonico, dal pop al 
rock, dalle colonne sonore da film alle melodie napoletane. Chi sta in Banda 
non sbanda.

giovedì 2 settembre

giovedì 9 settembre

sabato 4 settembre

sabato 11 settembre

- 14 -



sabato 18 settembre

domenica 19 settembre

ore 21:00
Trio Algol in “Lumi ed essenze di romanticismo”

Danze intrise di stile galante e romantico, per viaggiare indietro nel tempo e 
far ingresso nei salotti delle corti ottocentesche, fra i bagliori e i profumi 
di un secolo mai tramontato.

ore 21:00
Gaetano Maschio con la partecipazione del Soprano 
Filomena Piro nel Recital “Tremila vese” …in… “prosa, 
vierze e musica”

‘U Furièno (e non solo) incontra ‘o Napulitano. Poesie, aneddoti, monologhi e 
canzoni per un viaggio culturale attraverso le lingue di un tempo. Al piano 
il M. Silvano Trani.

- 15 -

ore 21.00
Happy Whistle Jazz Band in “Una serata a tutto Dixieland”

Viaggio sonoro tra ragtime, blues e ritmi europei.
con Matteo Starace, Francesco Patalano, Mattia Di Scala, Davide D’Abundo, 
Michele Buono.

venerdì 17 settembre



GNOSTRA
Enogastronomia

La gnostra come punto focale di una narrazione esperienziale. 
Quella della ricerca, dell’attesa, dell’osservazione del cibo 
buono, del vino sincero. Di tempi che seguono le stagioni e le 
narrazioni delle terre e dei contadini, di vignaioli ed esperti 
del viver sano, secondo un tempo locale e non globale.Momenti 
conviviali di confronto sul cibo, sul vino e sull’esperienza 
della tavola in sette appuntamenti dedicati all’enogastronomia, 
in forma inedita.
O ancor meglio dire, rieditata da Forio InChiostro.

Anniria Punzo

- 16 -



ore 19:30 
Luciano Pignataro presenta “Il metodo Cilento”
Modera Ciro Cenatiempo
Appuntamento alla gnostra con l’autore e presentazione del suo libro. 
Edito Mondadori a firma e cura di Luciano Pignataro e Giancarlo Vecchio, 
“il Metodo Cilento” è un appuntamento con l’eternità. Tanti consigli 
pratici per disconnetterci da un’esistenza frenetica e dai social network, 
ma anche dalle ansie che affannano le nostre giornate, riscoprendo il 
valore della lentezza e della slow life. 

ore 21:00
Artesìa “Quello che passa il convento - cena spettacolo”
in collaborazione con Hotel Ristorante Zì Carmela
Storie della Forio che fu, personaggi esistiti e forse dimenticati, 
poesie foriane, vino e buon cibo da condividere. Una cena con un menù 
tipico da refettorio seicentesco, uno spettacolo teatrale durante la 
cena, personaggi noti e meno noti che raccontano vicende nascoste, 
spesso oscure, ma molto suggestive della storia foriana. Spettacolo 
scritto da Corrado Visone e diretto da Pierpaolo Mandl. Evento in 
partenariato con il Festival Storiæ, archeologia e narrazioni.

venerdì 3 settembre

giovedì 16 settembre
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ore 18:00 
Azienda Agricola Florio, “Penne e Terra”, con Filippo 
Florio

Si può parlare di rivoluzione culturale, partendo dalla terra? Cambiare 
il paradigma dell’agricoltura moderna, che guarda alla quantità e non 
alla qualità? In piccoli luoghi e ancora nelle antiche realtà contadine 
di un’Italia che sembra muoversi su doppi, tripli binari, alcuni contadini 
disertori esistono ancora e resistono al sistema moderno. Come Filippo 
Florio, che attraverso la sua azienda agricola Florio e decenni di 
narrazione ed esperienza agricola, accompagnerà i presenti all’evento in 
un viaggio nel tempo su di un’isola, Ischia, che affonda le sue radici 
in una terra fertile e buona…ma anche faticosa e impegnativa. Storie, 
usi e costumi della vita contadina moderna, presente e passata, sull’isola 
verde.

venerdì 17 settembre



ore 19.30
L’ineffabilità di un terroir: il vino naturale.
Incontro con Sandro Sangiorgi, Porthos Edizioni

Degustazione a cura della Tenuta Cannavale. Servizio a cura del Tiratardi, 
Forio. In appuntamento attorno la gnostra in compagnia di un ospite 
d’eccezione. A raccontare, trasportare lo spettatore degustatore nel 
mondo dei vini naturali sarà Sandro Sangiorgi giornalista, scrittore e 
enogastronomo italiano, fondatore della casa editrice Porthos Edizioni e 
dell’Associazione Porthos racconta.

sabato 18 settembre

venerdì 24 settembre

domenica 26 settembre

ore 18:00
Mariangela Catuogno in “Fragmenta archeologica foriana 
in ...chiostro” 

Archeologia del vino, dalla coltivazione all’architettura rupestre, un 
viaggio lungo secoli di storia foriana. con la partecipazione di Corrado 
Visone

ore 19:30
Associazione M.A.C.S.S. in “Rumori e sapori foriani”
Rievocazione degli antichi mestieri, suoni, voci e ricordi della Forio che fu, 
accompagnata dalla degustazione di antichi sapori foriani.

ore 19:30
Associazione M.A.C.S.S. in “Rumori e sapori foriani”
Rievocazione degli antichi mestieri, suoni, voci e ricordi della Forio che fu, 
accompagnata dalla degustazione di antichi sapori foriani.

ore 18:00
Corrado Visone in “Elogio della Parmigiana di melanzane”
in collaborazione con la Borsa Verde
Un percorso teatralgustoso tra antiche ricette, leggende, varianti e 
eresie del piatto più buono del mondo. Una selezione di Parmigiane 
accompagneranno la narrazione. Un racconto sul cibo con assaggi di 
qualità, in definitiva un canto d’amore.
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TIMBRI
Divulgazione

Dal libro alla parola, fonte di ogni storia possibile. Autori, studiosi, 
ricercatori  parlano delle loro opere e ne raccontano le trame e gli 
orditi, offrendone un tessuto performativo coinvolgente, narrativo, 
dialogante. Un omaggio alla glocalità insita in quelle opere che guardano 
allo specifico locale, inteso come modello di mondi compositi e planetari. 

Alessandra Vuoso

ore 19:30
Luciana Morgera in “La borsa e la vita”

L’esperienza dello scambio, uno scambio di esperienze. 
Dalla Borsa Verde al consumo etico e solidale. 

venerdì 10 settembre

ore 19:30
Alessandro Scotti in “Inchiostro nel fuoco”

Storie di pagine, cuori e vite in fiamme, tra spartiti, pellicole 
e un’Olimpiade.

sabato 4 settembre

ore 18:00
Alessandra Vuoso in “Inchiostro nel tempo”

L”invenzione della scrittura” è stata un potente mezzo per la 
registrazione e la diffusione delle conoscenze di diversa natura.
I sistemi di segnatura della memoria hanno radicalmente cambiato 
le forme di comunicazione e gli stili di vita delle comunità nel 
corso della storia. 

domenica 12 settembre
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ore 18:00
Nunzio Albanelli in “Confessioni di Vittoria 
Colonna”

I segreti della poetessa nobildonna del Castello Aragonese 
raccontati dal massimo conoscitore della sua figura, che, in 
questo incontro, ricostruisce e regala un periodo storico che pare 
rimasto intatto.
A cura di Alessandra Vuoso

ore 19:30
Ugo Vuoso in “Il mondo in una fiaba”

Le fiabe sono “perle di vetro” in cui si riflette il mondo: un 
racconto fiabesco trasforma i segni del reale e li traspone 
in un linguaggio che tutti adoperano nei più vari contesti. 
Così, ogni fiaba si “localizza”, diventa materia e strumento di 
chi la racconta. La tradizione popolare della fiaba ci consente 
di osservare meccanismi e aspetti di una pratica culturale 
universalmente diffusa.

sabato 18 settembre

domenica 19 settembre
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ore 19:30
Davide Costa in “Papa Pio XII: Da Pastor Angelicus 
a Vicario dei Silenzi”

Milioni di soldati e civili perirono in una seconda “inutile 
strage”, ma ciò che colpisce ancora oggi, a più di 70 anni dalla 
fine della Seconda guerra mondiale, è la terribile indifferenza 
verso i circa sei milioni di Ebrei cui l’opinione pubblica europea 
è responsabile. Dopo la sua morte nel 1958, la voce di Papa Pio XII 
ha continuato a rombare tra i rotocalchi e i servizi giornalistici, 
soprattutto in merito ai “presunti silenzi” della Chiesa verso 
l’Olocausto, nonostante l’apertura degli Archivi abbia cercato di 
reintegrare il “Papa dei silenzi”. Tacito assenso o giusta causa 
del Pastor Angelicus?
A cura di Alessandra Vuoso

venerdì 17 settembre
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ore 19:30
Maria Scotti in “Trame di punti - sfilano i racconti 
e gli abiti parlano”

Quanta magia c’è in un tratto di InChiostro, uno piccolo o una 
goccia dalla quale nasce una storia. Scrivi le parole, imbastisci 
ogni pensiero: però molti sono i punti affinchè infine tutto sia 
perfetto. Quanta magia c’è in una goccia di InChiostro? Cade per 
un disegno, poi diventa tangibile e perfetta da indossare.
Quanta magia c’è InChiostro? Pensi di vedere una sfilata e alla 
fine ti raccontano una storia. 

giovedì 23 settembre
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INCHIOSTRO DI CHINA 
Itinerari

ore 16:00
Itinerario IN-Chiostro Pierpaolo Mandl in “Chiostri, 
borghi e chiese da scoprire”

Un itinerario in chiostro a cura di Pierpaolo Mandl per 
ammirare la cultura foriana, i dipinti, i portoni, i vicoli 
sghembi che portano al mare, i borghi abbandonati e quelli 
da riscoprire, le chiese che celano secoli di storia, Forio
è un mare di storie e di Storia, due appuntamenti per conoscere 
a fondo la storia, l’architettura e la cultura locale. Si parte 
dal Chiostro di San Francesco e lì si ritorna al termine 

dell’itinerario.

ore 16:00
Itinerario IN-Cortile Maria Anna Verde in “Santa 
Maria Visitapoveri”

Itinerario alla scoperta dei tesori custoditi all’interno 
dell’Arciconfraternita di Santa Maria Visitapoveri, chiesa dal 

venerdì 3 settembre

giovedì 9 settembre

giovedì 23 settembre

venerdì 17 settembre

China. Discesa, declivio, ma anche pianta arborea da cui si estrae il 
chinino e un inchiostro adatto per i disegni. Così, tra discese ardite e 
le risalite i nostri percorsi “IN-Chiostro”, “IN-Cortile” ed “EX-Chiostro” 
ci condurranno tra boschi e chiese, sentieri e edicole votive, borghi 
abbandonati e vicoli dove regna il vento, in sei itinerari sentimentali 

tra il centro di Forio e il centro dell’isola.

Marianna Polverino
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ore 16:00
Itinerario EX-Chiostro Carmen Abate in “Da Serrara 
al Monte Epomeo”

Itinerario fuori chiostro a cura di Ischia Hiking. Si parte 
dalla strada panoramica dei Frassitelli con vista su Forio 
e Ventotene all’orizzonte.Proseguendo, il paesaggio cambia e 
ci troviamo in un bosco di acacie che sembra quasi dipinto, 
lungo il sentiero corrono le “parracine” e da qui di nuovo 
cambia il sentiero e ci ritroviamo nel suggestivo bosco della 
Falanga, custode delle mitiche “case di pietra”. Da qui inizia 
la salita per l’Epomeo, passando per la pietra dell’acqua, 
enorme cisterna di raccolta per irrigare i campi coltivati a 
grano Carosella. E ancora su fino ad arrivare sull’eremo di
San Nicola e godere di un panorama a 360° sul Golfo di Napoli.

ore 16:00
Itinerario EX-Chiostro Marianna Polverino in 
“Piano Liguori, sui sentieri del Biancolella”

Itinerario fuori chiostro a cura di Ischia Hiking. Luogo 
di ritrovo la piazza di Campagnano davanti alla Chiesa 
dell’Annunziata per arrivare al borgo abbandonato di Piano 
Liguori. Si camminerà tra orti e vigneti fino a raggiungere 
lo spettacolare affaccio sulla mitica baia della Sgarrupata, 
che sarà la nostra destinazione. Un itinerario che abbraccia 
la parte meridionale dell’isola per regalare paesaggi 
mozzafiato.

venerdì 24 settembre

venerdì 10 settembre

fascino senza eguali, custode di tradizioni antichissime, vera 
e propria pinacoteca dedicata al grande artista caravaggesco 
Alfonso Di Spigna.
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ore 16.00
Grazia Di Iorio in “The Magic Grace Show”

Deliziose rappresentazioni con i personaggi delle fiabe, 
delle tradizioni popolari, che raccontano, con ricercatezza 
e divertimento, favole, storie, gag, per divertire un pubblico 
di bambini e adulti attraverso l’ironia delle marionette e del 
teatro di figura.

ore 16.00
Special Club Animation in “ArtInGioco”

Laboratori creativi, giochi, animazioni, cacce al tesoro, per 
sviluppare la creatività dei bambini in modo divertente e 
piacevole.

venerdì 3 settembre

sabato 4 settembre

INCHIOSTRO SIMPATICO
Attività per bambini

L’inchiostro simpatico è per sua natura invisibile, ma poi esposto 
alla luce mostra le sue parole nascoste. L’obiettivo di questa sezione è 
illuminare un ambito talvolta nascosto, il mondo dei bambini, e per loro 
abbiamo pensato a tre diverse esperienze da ripetere (ma sempre nuove) ogni 
weekend, per stimolare la fantasia, la creatività, per socializzare e quindi
rendersi “visibili” gli uni agli altri dopo questo periodo di pandemia. 

Alessandro Scotti

venerdì 10 settembre

venerdì 24 settembre

venerdì 17 settembre

sabato 11 settembre

sabato 25 settembre

sabato 18 settembre



domenica 12 settembre

ore 16.00
LaAV- Letture ad Alta Voce in “Letture animate per 
orecchie acerbe”

Libri speciali da cui emergono storie, racconti, personaggi che, 
nati da una penna, prendono vita attraverso le voci, i gesti, le 
interpretazioni dei lettori ad alta voce pronti a deliziare i 
piccoli ascoltatori.
Con la partecipazione di Denis Trani

domenica 19 settembre

domenica 26 settembre
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ore 16:00
Artesìa in “Fiabe per orecchie acerbe”

Le fiabe che hanno appassionato milioni di bambini in tutto 
il mondo raccontate attraverso piccole rappresentazioni, 
animazioni, personaggi meravigliosi che resteranno nel cuore 
di piccoli e grandi.

domenica 5 settembre



Caffè Letterario

Un posto lento in cui scegliere cosa leggere tra una selezione 
di romanzi, saggi, testi divulgativi, narrativa per ragazzi, 
storia locale e accompagnare alla lettura alcune bevande 
lente: il caffè nella cuccuma, il mate, il caffè verde, il tè 
nero. 
Un angolo del baratto dove poter scambiare libri e un altro 
angolo dove scambiare prodotti locali a chilometro e cattiveria 
zero come nella filosofia della Borsa Verde.
Un posto accogliente per parole e bevande che chiedono tempo.

STAMPE
Libri

Scrittori di romanzi, di storie fantasy, di saggi si alternano nello spazio 
del Chiostro per raccontare i loro lavori illustrandone genesi, composizioni, 
orientamenti. Le opere a stampa si contestualizzano e ripercorrono, nell’esperienza 
dei loro Autori, l’itinerario creativo di cui sono espressione e strumento per 

farsi occasione di incontro e di dialogo con il pubblico dei lettori.

Alessandra Vuoso
in collaborazione con il Festival Storiæ, archeologia e narrazioni e con 

l’A.I.Par.C., Associazione Italiana Parchi Culturali

TUTTI I GIORNI DEL FESTIVAL DALL 15:00 ALLE 17:00
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ore 19.30
O San Vito patrone ‘e Furie
Credenza, devozione e senso di appartenenza a Forio in 
Ischia

Presentazione del libro di Carmine Esposito 

Il racconto della vita del giovane Martire siciliano Vito e il 
suo legame con l’isola d’Ischia e in particolare Forio.
Storia, arte e tradizione si intrecciano con la forte devozione 
popolare che ha radici molto antiche.

ore 18:00
I Custodi dell’Ordine

Presentazione del libro di Federica Amalfitano

I Custodi dell’Ordine di Federica Amalfitano è un romanzo 
pubblicato dalla Collana Starlight nel 2019. È un Urban Fantasy 
che racconta la storia di quattro ragazzi alle prese con gli 
elementi della natura: Fuoco, Terra, Acqua e Aria. Giovani dai 
poteri sovrannaturali che devono fare i conti con una forza 
primordiale decisa a portare scompiglio nel mondo: il Kaos. 

ore 18.00
Terra d’ombra

Presentazione del libro di Mariano Rizzo con la collaborazione 
della voice-over artist Marileda Maggi

All’alba del XVII secolo il Regno di Napoli è un luogo sospeso 
tra un futuro impaziente di realizzarsi e un passato incapace 
di trascorrere, dove miseria e splendore si danno battaglia e le 
creature del buio ancora si azzardano a camminare tra la gente. 
Gli interpreti di questa enigmatica realtà sono i pittori, che 
sanno mediare tra luci e ombre per poi trasferirle sulla tela. A 
cura di Alessandra Vuoso

venerdì 3 settembre

sabato 4 settembre

domenica 5 settembre
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Evento in partenariato con il Festival Storiæ, archeologia e 
narrazioni. 

ore 19:30
da Il paese nasconde a Sangheturc
L’anima nera della nostra isola nei racconti di Andrea 
Esposito 

L’autore presenta “Sangheturc”, sequel del suo primo romanzo. 
Dialoga con l’autore Gaetano Di Meglio, dir. de Il Dispari.

ore 18:00
Venuta dal mare
Storia e mito del culto di Santa Restituta

Presentazione del libro di Erminia Turco

Restituta è venuta dal mare, era maggio, l’aria tiepida profumava 
di gigli. Il suo navigare spinto dallo scirocco si è fermato in 
quest’isola al centro del Mediterraneo. Dialogano con l’autrice 
Tuta Irace, professoressa e Pasquale Raicaldo, giornalista.

ore 18:00
Lontani tutti

Presentazione del libro di Gaia Greco

Woolwich è un’ipotetica cittadina del Nebraska. A Woolwich 
succedono
cose strane: ogni tre anni qualcuno muore, per mano di un 
serial killer. Dialoga con l’autrice Corrado Visone

ore 19:30
saga: Le cronache del Castello sulla Roccia
primo volume: Lyunika. L’inizio

Presentazione del libro di Patricia O’ Mahony

venerdì 10 settembre

sabato 11 settembre
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ore 19:30
Nell’ombra
Presentazione del libro di Alessio Romeo e Silvia Morreale

Nell’isola verde, abbracciata dal Mediterraneo, si nasconde una 
storia: fatta di amore e di amicizia, di luce e di oscurità. 
Diego non è che un’anima innocente, intrappolata nel corpo di 
un uomo, in cerca di una via di fuga dalla realtà. Quella 
figura, che vede riflessa nello specchio, non gli piace e non gli 
appartiene. A seguito dell’ennesima delusione data ai genitori, 
decide di imboccare la strada più facile, quella che lo trascinerà 
lentamente nell’abisso. Dialoga con gli autori Cristina Rontino 
del Centro Antiviolenza “Non da sola”

Una saga fantasy tra personaggi pieni di coraggio, gesti di 
responsabilità, magia e mistero, con l’aggiunta di creature 
fantastiche e viaggi nel tempo. 

ore 18:00
Parco naturale di Zaro

Presentazione del libro di Nicola Lamonica

Spazio di svago, di salute, di cultura e di economia di qualità: 
il sogno di sempre.

ore 18:00
Thalassa

Presentazione del libro di Alex Romano

Una storia fantasy, in grado di evocare buoni sentimenti, il 
senso del gruppo, la capacità di darsi, la speranza che nasce dal 
fare le cose.
A cura di Alessandra Vuoso

domenica 12 settembre

domenica 19 settembre

sabato 25 settembre
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ore 19:30
Storie di pirati, eretici e pestilenze

Presentazione del libro di Benedetto Valentino

Un volume che si propone di tracciare un filo conduttore della 
storia di
Ischia partendo dalla preistoria e giungendo alla fine del periodo 
feudale. Dialoga con l’autore Giuseppe Mazzella, giornalista

sabato 25 settembre



MODALITA’ DI ACCESSO

L’ingresso agli eventi è gratuito con offerta libera.
Prenotazione obbligatoria al 

+39 3271806474 
fino a esaurimento dei posti a sedere disponibili.

Chi rinuncia al posto, anche se gratuito, è pregato di 
comunicare la disdetta non oltre il giorno antecedente lo 
spettacolo per dare possibilità a tutti di partecipare.

All’ingresso del Chiostro è necessario mostrare al personale 
di accoglienza il GREEN PASS o essere risultato negativo 
ad un test molecolare/antigenico effettuato durante le 

48 ore dall’ingresso. 
Il GREEN PASS è obbligatorio solo per gli adulti.

Gli eventi hanno tutti una durata di circa un’ora, senza 
intervallo.
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@forioinchiostrofestival


