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aIL GIORNO IN CUI CI SIAMO INCONTRATI E NON CI SIAMO RICONOSCIUTI 

FANTASIA SCENICA SENZA PAROLE PER ATTORI E MUSICA

DRAMMATURGIA E REGIA GIUSEPPE SOLLAZZO

ELEMENTI SCENICI E COSTUMI LILY KENDAKA

LIGHT-DESIGNER GUIDO LEVI

ATTORI

JEAN BOISSINOT, BRISA CALLERI, JEAN LOUIS CORDINA, JEROME COUSIN, 
VALERIE DE MONZA, SOIZIC FONJALLAZ, REGINE GERAUD, THIBAUD HENRY, 
BRUNO LA BRASCA, CLAUDIA LIMATOLA, SONIA MACANUGO, ISABELLE MERIE, 
BENJAMIN NUNES, FOSCO PERINTI, JELLE SAMMINADIN, SANDY SANTOR, DILVE 
VELLUTINI, ANTONIO BRUNO, LAURA CASALINO, ANTONIO CIOTOLA, ANTONIO 
CLEMENTE, GABRIELE CARLO D’AQUINO, FERDINANDO DEL VECCHIO, PAOLO 
ESPOSITO, GIULIA FRANCO, TERESA IACOMINO, ASSUNTA LIBERTI, GIUSY 
PALMISANI, LUCIO PIEZZO, GIUSTINA RAFFONE, ORSOLA RUSSO, ANTONINO 
SCIALDONE, MARLENA DOMINIKA SZPAK, ANTONIO TOMBERLI

MOVIMENTI MIMICI IVAN BACIOCCHI

ASSISTENTI ALLA REGIA FABIO PACELLI, FLAVIA FRANCIOSO

ASSISTENTE COSTUMISTA TIZIANA MAGRIS

TECNICO AUDIO GIUSEPPE DE VITA

OTTIMIZZAZIONE ANTONIO TOMBERLI

AMMINISTRAZIONE ANTONIO DE MAIO

CONSULENZA FISCALE ELISA CAROTENUTO, VINCENZO PAGANI

UFFICIO STAMPA CLAUDIO D’AQUINO

COPRODUZIONE FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO 
FESTIVAL ITALIA, ASSOCIAZIONE JULES RENARD

in collaborazione con

Progetto finanziato con  
POR FESR 2007-2013  
“la cultura come risorsa”



Un vampiro urla nel silenzio, una star firma co-
pertine, una sposa scappa dall’altare, un uomo 
gira in mutande, una bambina si finge morta, un 
vecchio muore davvero, un postino si dispera, 
un pompiere in cerca di fumo, un uomo ride.

Sono solo alcuni dei personaggi che popolano 
il nuovo spettacolo di Giuseppe Sollazzo: trenta 
attori di varie nazionalità, senza l’uso di parole, 
danno vita al gioco scenico dell’esistenza. Pro-
tagonista è la strada di una metropoli, al centro 
un uomo in vena di bilanci. «Trenta attori di varie 
nazionalità – afferma il regista – sprovvisti dello 
scudo a volte ipocrita delle parole, danno vita al 
gioco scenico dell’esistenza. Un catalogo delle 
emozioni umane che lo spettatore è chiamato a 
completare, frammenti di vita lontani dalle tem-
peste della vita. Tutto filtrato dal “setaccio dora-
to”, come Eduardo amava definire la fantasia. Le 
storie si seguono come si rincorre un sogno 
dall’alto di una finestra. Scene di vita quotidiana 
in una strada che diventa tutte le strade possi-
bili, uno zoom veloce sui rapporti umani, sul 
nostro piccolo universo, un’autopsia di noi stes-
si nel momento della nostra esistenza. Amori si 
rincorrono, si perdono, si trovano, e uno sguardo 
può scatenare una passione o una guerra. In un 
presente dominato da un’overdose di informa-
zioni, personaggi di cui ignoriamo tutto sparisco-
no come spariscono i mille volti che incrociamo 
tutti i giorni. Gli uomini, imperterriti, continuano a 
passeggiare sulla terra che ci ospita e, in attesa 
del dono del linguaggio – nel silenzio, quando 
tutto è immobile – può capitare di ascoltare il 
lieve battito del mondo».

A vampire screams in the silence, a film-star signs autographs, a bride runs from the altar, a 
man wanders the streets in his underwear, a young girl pretends to be dead, an old man dies 
for real. These are only some of the characters that appear in Giuseppe Sollazzo’s latest 
performance: thirty actors from different countries give life to a wordless performance which 
portrays a spirited picture of reality. The protagonist is a city street with an ordinary man 
looking to settle his accounts with life. «Scenes of ordinary life – affirms Sollazzo – in a street 
that could be anywhere; a fast zoom into the depth of human relations. Love searches for 
love, it is lost, it is found again. In a present day dominated by an overdose of information, 
people that we see but ignore, disappear like the thousands of faces that cross our paths 
every day. Ever undaunted, Mankind continue to trace his steps on the earth which hosts him 
while he waits for the gift of speech, but in the primordial silence, anything can happen when 
one listens to the almost inperceptible heartbeat of the world».
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