
PER OGGI NON SI CADE

DI MANLIO SANTANELLI

ADATTAMENTO E REGIA FABIO 
COCIFOGLIA
UN PROGETTO DI MANLIO SANTANELLI, 
FABIO COCIFOGLIA, ROSI PADOVANI, 
FRANCESCO LANDI

SOUND DESIGNER E REGISTRAZIONI IN 
OLOFONIA HUBERT WESTKEMPER

NARRATORE MARIO TOZZI 
CON FEDERICA AIELLO, ANTONELLA 
CIOLI, GIANCARLO COSENTINO, PAOLO 
CRESTA, BIANCA D’AMATO, ISA DANIELI, 
SALVATORE D’ONOFRIO, MASSIMILIANO 
FOA’, ROBERTO GIORDANO, ANTONIO 
MARFELLA, NELLO MASCIA, ANTONELLA 
MOREA, NICO MUCCI, ENZO MUSICO’, 
LOREDANA PIEDIMONTE, MARIO 
PORFITO, NUNZIA SCHIANO, LELLO 
SERAO, ROSARIO SPARNO 

E CON IL CONTRIBUTO DI IL PICCOLO 
PAOLO CIMMINO, LA PICCOLA GRETA 
GIORDANO, SALVATORE DE CICCO, DAVIDE 
FINELLI, ZI’ MICHELE

DISEGNO LUCI CESARE ACCETTA

FOTOGRAFIE CORSO DI FOTOGRAFIA 
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI A CURA 
DEL PROF. FABIO DONATO 
ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI CORSO 
DI SCENOGRAFIA DELL’ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI A CURA DEI PROF. RENATO 
LORI, ANTONIO DI RONZA, GENNARO 
VALLIFUOCO, COORDINATI DAL PROF. 
RENATO LORI

DIRETTORE DI PRODUZIONE GIOVANNI 
PETRONE
DIRETTORE TECNICO RICCARDO 
COMINOTTO
DIRETTORE ESECUTIVO ENRICO DE CAPOA 
COORDINAMENTO VIDEOPROIEZIONI 
FRANCESCO LANDI 
ASSISTENTE ALLA REGIA ANNA 
BOGATSCH
ASSISTENTE TECNICO ANTONIO MINICHINI
COORDINAMENTO GENERALE ROSI 
PADOVANI

GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI 
SCENOGRAFIA ILARIA PADUANO, 
MARTINA PICCIOLA, TIZIANA 
COZZOLINO, FRANCESCA DEL MONACO, 
FRANCESCA MERCURIO, ROSSELLA 
DE LUCA, EMANUELA FERRARA, LUCIO 
VALERIO, MARZIA SOLIMENE, SIMONA 
GUARINO, RACHELE DI MARO, YANG XIN, 
WANG ZHONHANG, STELLA CALCULLI, 
SARA TIANO
COORDINATI DA SISSI FARINA 

GLI ALLIEVI DELLA SCUOLA DI 
FOTOGRAFIA 
I ANNO
GIUSEPPE ARMELLINO, ANDREINA 
BALBI, ALESSANDRA CARDONE, EMMA 
CRIMI, MAR CUALLADO, MARCO 
IANNACCONE, CARLA MANNO, SIMONE 
MANZO, RAFFAELA NALDI, ILARIA 
PILLA, ENRICA RAIMONDO, CAROLINA 
RUSSO, RAFFAELE SCOGNAMIGLIO, 
ROSARIO TOTANO, DANILO VECCIA, 
SIMONA VERGARA, JIANG YUANXIANG, 
MENGDI ZHANG 
II ANNO
AMALIA CANTILE, ANNA MICHELA 
CUOMO, FEDERICA DE MEO, CHIARA 
MAURIELLO, KATIA SIVIGLIA 

PRODUZIONE 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
- NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, LE 
NUVOLE SOC. COOP. 
IN COLLABORAZIONE CON ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI NAPOLI, CENTRO DI 
PRODUZIONE RAI DI NAPOLI

SI RINGRAZIA
ASS. CULTURALE “IL TORCHIO, SPAZIO 
PER LE ARTI”, ABA COSTRUZIONI 
GENERALI S.R.L., ISTITUTO MAESTRE 
PIE FILIPPINI DI NAPOLI, CITTÀ DELLA 
SCIENZA

SI RINGRAZIA PER IL SOSTEGNO 

PER OGGI  
NON SI CADE
DATE 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 GIUGNO 
ORE 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45
LUOGO ACCADEMIA DI BELLE ARTI  
DI NAPOLI
DURATA 1H LINGUA ITALIANO 
PRIMA MONDIALE

Progetto �nanziato con 
PAC Campania 2013-2014

in collaborazione con

Progetto finanziato con  
POR FESR 2007-2013  
“la cultura come risorsa”
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What would happen if, by divine intervention or after an unusual natural phenomenon, Naples 
were to be without gravity for a day? This is exactly what happens with Manlio Santanelli’s 
caustic and ironic production Per oggi non si cade; a text based on the torrent of events set 
in a trash-filled Naples with footballs and discarded fish scraps floating through the air. The 
performance-installation takes the form of a guided tour of a museum; the audio guide leads 
the visitor through the story through video images and installations by students of the Naples 
Conservatory of Fine Arts. Directed by Fabio Cocifoglia, he says: «After this visit, I wanted the 
visitor’s visions and sensations of the walls, balconies, old people, children and sounds to be 
different; to be heard in another more empathetic and creative manner, more like Santanelli!».
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ECosa succederebbe se, a causa di un espe-
rimento divino o di un insolito fenomeno na-
turale, Napoli rimanesse per un giorno senza 
forza di gravità? È ciò che racconta, con la 
sua proverbiale e caustica ironia, Manlio San-
tanelli in Per oggi non si cade, un testo con-
cepito come un torrenziale avvicendarsi di 
episodi, messo in scena da Fabio Cocifoglia.

«Lo spettacolo che qui si propone ha per con-
tenuto un’analisi narrativa del malcostume 
napoletano nello smaltimento dei rifiuti. 
Il testo è concepito come un torrenziale avvi-
cendarsi di episodi, che vedono i cittadini na-
poletani sperimentarsi per un’intera giornata 
con un insolito fenomeno naturale, ossia la 
sospensione temporanea della forza di gravi-
tà. Detto fenomeno esercita sull’immaginario 
di tutti una incontrollabile frenesia, che si tra-
duce in un incomposto desiderio di liberarsi 
d’ogni cosa giudicata superflua – in prima 
istanza la “monnezza” –, consegnandola all’e-
tere che, per essere finita fuori servizio la ca-
duta dei gravi, la conserverà a mezza altezza 
o l’affiderà al vento, dando così luogo a mi-
gliaia di improbabili aquiloni (anche umani).  
In forza di questo nuovo sistema di smaltimen-
to dei rifiuti, la città di Napoli si ritroverà sotto 
una coltre di oggetti e materie di ogni genere, 
in un carnevale di esibizioni narcisistiche, di 
rivolte contro ogni norma a presidio di una 
convivenza civile, e di altre manifestazioni do-
vute alla illimitata fantasia della popolazione.
Purtroppo la situazione è destinata a durare 
soltanto un giorno; e così, quando la forza di 
gravità “riprenderà servizio”, la cittadinanza 
intera dovrà fare i conti con il crollo di quella 
eterogenea coltre venutasi a formare a causa 
del loro irresponsabile comportamento».

Manlio Santanelli

«La gravità è senza dubbio la parola chiave di 
questo racconto, o almeno così mi piace pen-
sare. Gravità in tutti i sensi la si voglia intende-
re. La gravità come forza “sospesa” a Napoli 
per un giorno grazie a un diabolico esperimen-
to divino, la gravità degli eventi tragici che ne 

scaturiscono, ma mai abbastanza “gravi” per 
Napoli, dove tutto accade e passa nell’indif-
ferenza. Facce, personaggi, caratteri, vicoli, 
storie, destini esplodono con una forza inau-
dita per raccontare l’inaudito spreco di forze 
di una città a cui l’autore, Manlio Santanelli, 
risulta essere sempre più visceralmente con-
nesso, visto che continua imperterrito a rein-
ventarla, e a donarle vite e avventure che da 
sola non sembra più in grado di procurarsi. 
Si narra di una catastrofe “al pari di Pompei 
ed Ercolano”. E allora chi meglio di un divul-
gatore scientifico quale il Professor Mario Toz-
zi per essere accompagnati in questo viaggio. 
È sua infatti la voce narrante che vola sulle 
scene e sulle voci che si rincorrono in questa 
Napoli “miracolata” . Scene registrate dal ma-
estro Hubert Westkemper con la tecnica olo-
fonica che consente una totale immersione nei 
luoghi e nelle dinamiche degli accadimenti. Ad 
ogni spettatore verrà consegnata un’audio 
guida con relativa cuffia. Sarà lo spettatore a 
selezionare, una alla volta, dalla prima alla quin-
dicesima, le tracce in cui è stato diviso il rac-
conto. Ad ogni traccia audio corrisponde una 
precisa sezione di percorso negli spazi dell’Ac-
cademia. Una sezione segue l’altra, così come 
le tracce audio. Lo spettatore sarà agevolato 
da una semplice segnaletica e da una cartina 
del percorso che gli verrà fornita all’ingresso. 
È un racconto polifonico dalle mille voci. E 
proprio questa polifonia di linguaggi aiuta a 
rendere il senso dell’opera. Vorrei che suoni, 
parole e istallazioni dessero agli spettatori un 
effetto di sospensione, di volo basso, da farli 
sentire un po’ come angeli sopra Napoli. Vor-
rei che uscendo dall’Accademia dopo questo 
percorso, mura, balconi, persone, anziani, 
bambini, suoni, possano essere visti e ascol-
tati in modo nuovo, o comunque più empatico, 
più creativo, più... santanelliano!».

Fabio Cocifoglia

N.B.
Si ricorda al pubblico che lo spettacolo è 
in cuffia, pertanto per il rilascio delle cuf-
fie è necessario consegnare all’ingresso 
dell’Accademia un documento di identità.


