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Beata Gioventù, la lezione spettacolo sulla 
vita di Marcucci 
La lezione spettacolo “Beata Gioventù” sulla vita di Francesco Antonio Marcucci 
promossa dall’Istituto Suore Pie Operaie dell’Immacolata Concezione. 

Articolo 

Testo articolo principale 

ASCOLI PICENO – La Casa Madre della Congregazione delle Suore Pie Operaie 

dell’Immacolata Concezione in occasione dei festeggiamenti atti a celebrare il III Centenario 

della nascita di Francesco Antonio Marcucci è lieta di presentare venerdì 24 febbraio p.v., 

alle ore 10.30, presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno, una lezione spettacolo dal 

titolo Beata Gioventù sulla vita e l’opera del Venerabile. Le Pie Operaie dell’Immacolata 

Concezione, rappresentate da suor Maria Paola Giobbi sono liete di invitare i giovani 

studenti e la collettività ascolana all’evento che ha lo scopo primario di far conoscere la figura 

del loro fondatore e stimolare una riflessione condivisa sul suo percorso spirituale e 

pedagogico. 

LA LEZIONE SPETTACOLO – “Le piante tenere convien coltivarle con mano gentile, 

paziente e piacevole. Le mani ruvide le spezzano e perdono invano il tempo”. A ispirare la 

lezione che verrà declamata dal critico d’arte Valentina Falcioni sono state proprie queste 

parole del Venerabile Marcucci che, fondando nel 1745 una Scuola Pia per formare e istruire 

le giovani di ogni ceto sociale attraverso una cultura soda e profonda, ha dimostrato di essere 

un precursore dell’educazione scolastica moderna. La lezione scandirà un coinvolgente 

spettacolo teatrale che godrà della regia teatrale di Paolo R. Maria Aceti e della sapiente 

curatela dei movimenti scenici di Francesco Aceti. I due registi-pedagoghi che vantano un 

bagaglio esperienziale ricco ed eterogeneo grazie anche a magistrali partecipazioni in 
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spettacoli-evento con maestri del calibro di Ferruccio Soleri, Dario Fo e Franca Rame, 

Jacques Lecoq e Donato Sartori, dirigono la Scuola di Pedagogia Teatrale del Teatro Storico 

“Luigi Mercantini” (già “del Leone”) fondata nel 2014, patrocinata dall’Amministrazione 

Comunale di Ripatransone (Provincia di Ascoli Piceno), ivi promossa dalla Fondazione 

“Luigi Mercantini”. Lo spettacolo sul Marcucci godrà anche della voce recitante di Mirco 

Abbruzzetti e la partecipazione dei talentuosi allievi di musica e danza dell’Istituto Musicale 

“Gaspare Spontini”, guidati dall’alta professionalità delle professoresse Maria Puca e Maria 

Luigia Neroni. La lezione spettacolo che vanta il patrocinio dell’Amministrazione Comunale 

di Ascoli Piceno, della Diocesi di Ascoli Piceno, e ivi promosso dall’Istituto Suore Pie 

Operaie dell’Immacolata Concezione in collaborazione con il Sovrano Militare Ordine 

Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme detto di Rodi, detto di Malta, Delegazione delle 

Marche del SUD, il Consorzio Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, l’Associazione 

“AscolTiamo” e la Scuola di Pedagogia Teatrale del Teatro Storico “Luigi Mercantini” 

patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Ripatransone (Provincia di Ascoli Piceno) – 

Assessorato alla Cultura è gratuita. La cittadinanza pertanto è invitata a partecipare. 
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