
METTERSI  
NEI PANNI 
DEGLI ALTRI 
Vestire gli ignudi

DATA 12, 13, 14, 15 GIUGNO  
ORE 17.00; ORE 18.00 
LUOGO CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA  
(EX DORMITORIO PUBBLICO) 
DURATA 1H LINGUA ITALIANO  
PRIMA MONDIALE

METTERSI NEI PANNI DEGLI ALTRI | VESTIRE GLI IGNUDI 
PRIMO MOVIMENTO DEL PROGETTO DI RICERCA E CREAZIONE CHE SENSO HA SE 
SOLO TU TI SALVI, LIBERAMENTE ISPIRATO A LE SETTE OPERE DI MISERICORDIA DI 
CARAVAGGIO 

DRAMMATURGIA E REGIA DAVIDE IODICE
COLLABORAZIONE GENERALE LUIGI DEL PRATO
CON ANTONIO BUONO, DAVIDE COMPAGNONE, LUCIANO D’ANIELLO, MARIA DI 
DATO, GIUSEPPE DEL GIUDICE, PIER GIUSEPPE DI TANNO, RAFFAELLA GARDON, 
CIRO LEVA, BRUNO LIMONI, OSVALDO MAZZECA, VINCENZA PASTORE, PEPPE 
SCOGNAMIGLIO, GIOVANNI VILLANI 
SPAZIO SCENICO, MASCHERE E COSTUMI TIZIANO FARIO

COPRODUZIONE INTERNO 5, TEATRO STABILE DI NAPOLI 
IN COLLABORAZIONE CON CENTRO PRIMA ACCOGLIENZA (EX DORMITORIO 
PUBBLICO), SCARP DE TENIS – NAPOLI, BINARIO DELLA SOLIDARIETÀ – NAPOLI

SI RINGRAZIA YASMINE ACCARDO E L’ASSOCIAZIONE GARIBALDI 101, 
GABRIELLA DI STEFANO, MARISA SAVAGLIA, LA DIREZIONE E GLI OPERATORI 
DELL’O.P..G DI SECONDIGLIANO, LAURA GUERRA (DIRETTRICE DELLA RIVISTA 
SCARP DE TENIS NAPOLI), PADRE ALEX ZANOTELLI, GLI OSPITI E I DIPENDENTI 
DEL CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA E LE SUORE DELLE POVERELLE DEL 
BEATO PALAZZOLO DI BERGAMO

VIDEO
DENTRO | CURARE GLI AMMALATI – VISITARE I CARCERATI

VIDEO DOCUMENTO SUL LABORATORIO CONDOTTO DA DAVIDE IODICE PRESSO
L’OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO DI SECONDIGLIANO (ESTRATTO DAGLI 
APPUNTI VISIVI PER IL FILM DOCUMENTARIO DI STEFANO INCERTI SUL PROGETTO 
TEATRALE CHE SENSO HA SE SOLO TU TI SALVI)
RIPRESE GABRIELLA DI STEFANO
MONTAGGIO DARIO INCERTI

PROIEZIONI 17, 18, 19 GIUGNO PRESSO 
START [SANBIAGIOTHEATERANDPERFORMINGARTS]
VIA SAN BIAGIO DEI LIBRAI, 121 NAPOLI

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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Che senso ha se solo tu ti salvi è il terzo momen-
to di un processo creativo che Davide Iodice 
dedica alla crisi del contemporaneo: nelle due 
tappe precedenti aveva affrontato il sogno e l’e-
redità generazionale. Ispirato alle Sette opere di 
Misericordia di Caravaggio, il lavoro, iniziato con 
una residenza per attori nella scorsa edizione, si 
è poi articolato in tre sessioni laboratoriali, pres-
so il Dormitorio pubblico, le classi di italiano per 
migranti, l’Ospedale psichiatrico giudiziario di 
Secondigliano. Tema centrale è il concetto di 
compassione, legato a quello di empatia. Anche 
qui la ricerca unisce indagine antropologica ed 
espressiva, attraverso laboratori e residenze cre-
ative con attori e non-attori. In questa edizione 
del Festival sarà presentato il primo movimento 
del progetto e mostrato il lavoro preparatorio per 
il secondo. Nel primo movimento – Mettersi nei 
panni degli altri – ispirato a Vestire gli ignudi, gli 
attori della compagnia, gli utenti del dormitorio 
pubblico di Napoli e del progetto Scarp de Tenis 
indagano il tema dell’identità perduta. Nel lavoro 
preparatorio al secondo – Dentro – ispirato a 
“visitare i detenuti e curare gli ammalati”, sarà 
presentato il percorso laboratoriale affrontato 
nell’Ospedale di Secondigliano in forma di video 
documento proiettato allo START il 17, 18 e 19 
giugno.

Né un Dio,
né un’idea,

potranno salvarci
ma solo una relazione vitale.

(Antonio Neiwiller)

«Mettersi nei panni degli altri è la prima ope-
ra di un ciclo di più creazioni sceniche ispira-
te a Le sette opere di Misericordia di Cara-
vaggio e originate da un processo di ricerca 
residenziale in diversi ambiti sociali. Il proget-
to complessivo mutua il suo titolo – Che sen-
so ha se solo tu ti salvi – dal verso di un 
componimento di Antonio Neiwiller, a cui 
devo l’idea del processo creativo come “la-
boratorio permanente”, e ha avuto inizio, 
nella passata edizione del Festival, con un 
primo laboratorio per attori, proseguendo poi, 

con altri tre percorsi laboratoriali, presso il 
Dormitorio pubblico di via De Blasiis (dove 
ho esplorato il tema del vestire gli ignudi), le 
classi di italiano per migranti dell’associazio-
ne Garibaldi 101 (qui: ospitare i pellegrini) e 
l’Ospedale psichiatrico giudiziario di Secon-
digliano (dal cui tema, visitare i carcerati – 
curare gli ammalati, è stato tratto il video 
documento – dentro). Alcuni dei processi 
iniziati restano al momento dei “cartoni pre-
paratori” per un affresco sul concetto di com-
passione e sui suoi risvolti sociologici e rela-
zionali che dovrebbero trovare il loro 
compimento l’anno prossimo. 
Caravaggio costituisce un riferimento forma-
le e metodologico costante nel mio lavoro, 
quasi un correlativo oggettivo, che qui ho 
inteso esplicitare assumendo una delle sue 
opere più identitarie per la nostra città. 
Da qui sono partito per una ricerca espres-
siva che continui quella riflessione sulla crisi 
della società contemporanea avviata nel 
2010 con La Fabbrica dei sogni e prosegui-
ta con Un giorno tutto questo sarà tuo.
La perdita dell’identità, la ricostruzione dei 
sentimenti, la paura della alteritá, la disinte-
grazione di un sentire collettivo e, al suo op-
posto, la necessità di essere riconosciuti e 
accolti, sono alcuni dei temi diversamente 
declinati nei gruppi di lavoro dall’O.P.G., alla 
comunità migrante, fino agli ospiti del Dormi-
torio pubblico. Qui ritorno con un debito di 
riconoscenza e con la certezza che l’uomo 
può essere uomo ovunque».

Davide Iodice

Che senso ha se solo tu ti salvi is the third step in a creative process that Davide Iodice 
dedicates to the crisis of contemporary society: the first two steps were dedicated to the 
world of dreams and generational inheritance. Inspired by Caravaggio’s Seven Works of 
Mercy this work deals with the concept of compassion, of empathy. Once again, this 
research project brings together anthropological and expressive inquiry in a laboratory 
process involving artistic residencies with actors and non-actors. 

The work is a creative journey in two movements. The first – Mettersi nei panni degli altri – is 
inspired by Vestire gli ignudi – involving actors and the guests of the Naples Hostel for 
Homeless and the Scarp Tenis project – explores the issue of lost identity. 

The second, Dentro, is inspired by “Visitare i detenuti e curare gli ammalati” is presented in 
the form of a video documentary (projection at START on the 17, 18, 19 June), and illustrates 
the laboratory work conducted in the Penitentiary Psychiatric Hospital in Secondigliano.

©
 S

T
E

FA
N

O
 IN

C
E

R
T

I


