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Ho avuto la fortuna di assistere e partecipare alla vita del Napoli Teatro Festival Italia fin dalla 
sua prima edizione, nel 2007, in quanto membro del Consiglio di Amministrazione della 
Fondazione Campania dei Festival. Dal mese di febbraio di quest’anno, sono subentrato 
all’Assessore alla Cultura Caterina Miraglia, alla carica di Presidente. Posso quindi dire di 
aver visto il Festival nascere e crescere in questi anni. Quando il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali assegnò a Napoli l’organizzazione di una manifestazione teatrale 
internazionale che potesse competere con i grandi festival di Edimburgo ed Avignone, in 
pochi avrebbero creduto che la Città e la Regione sarebbero state in grado di assumersi 
questo compito. Ed invece la scommessa è stata vinta: in questi anni si è lavorato sodo per 
far diventare il Festival una manifestazione capace sia di confrontarsi con il panorama 
internazionale sia di dialogare con il territorio nel quale opera. Grazie al lavoro di chi mi ha 
preceduto, dei direttori artistici e dello staff di professionisti che con passione si impegnano 
in questo progetto, oggi possiamo presentare con orgoglio la settima edizione del Napoli 
Teatro Festival Italia. Trenta sono gli spettacoli in cartellone, la maggior parte dei quali in 
prima mondiale. Due i focus: uno dedicato ad Anton Cechov con lavori provenienti, oltre che 
dall’Italia, da Russia, Lituania, Argentina e uno dedicato al mondo dell’infanzia con spettacoli 
brillanti e divertenti. Gli spettatori possono scegliere tra performance di danza, lavori dedicati 
a Eduardo De Filippo, nuova drammaturgia, grandi spettacoli stranieri. In questi anni, il 
Festival è sempre andato alla ricerca di luoghi inusuali della città per presentare i propri 
spettacoli: per questa edizione, si torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa per 
valorizzare un luogo unico in Italia attraverso la creazione di un nuovo palcoscenico all’aperto 
a picco sul mare.

Ringrazio la Regione Campania, la Città di Napoli, le istituzioni e i teatri locali e nazionali 
per aver reso possibile questa edizione e ringrazio soprattutto i nostri spettatori ai quali 
auguro un buon Festival.

Luigi Grispello
Presidente Fondazione Campania dei Festival

I was fortunate enough to be able to be part of the Napoli Teatro Festival Italia from its 
very start in 2007 as member of the Board of Directors of the Fondazione Campania 
dei Festival. In February of this year, I substituted Caterina Miraglia, Assessor for 
Cultural, in the role of President of the Foundation. Thus, I can say that I have followed 
the growth of the Festival from its very beginning to the present. When the Ministry of 
Heritage and Cultural Activity assigned Naples the task of organising an international 
theatrical manifestation similar to the renowned Edinburgh or Avignon Festivals, few 
would have believed that Naples and the Campania Region would have been able to 
live up to this expectation. Indeed, this great challenge has been a success: in these 
past years, we have all worked arduously to bring the Napoli Teatro Festival Italia on a 
par with other international manifestations while maintaining a certain dialogue with the 
surrounding territory. It is also thanks to the energies of those who preceded me, the 
artistic directors and the staff of professionals who, with their tireless effort and 
passion, have created the possibility of presenting the seventh edition of Napoli Teatro 
Festival Italia. A programme of thirty performances, the majority of which in World 
Première. Two focuses, one dedicated to the works of Anton Cechov with productions 
from Italy, Russia, Lithuania, and Argentina; another focus inspired by the world of 
childhood with a series of amusing and brilliant performances. The spectator can 
choose from dance performances, other dedicated to the great Eduardo De Filippo or 
new theatrical productions and gripping international performances. In these past 
years, the Festival has always sought alternative venues in the city to present its 
performances: for this year’s edition, the chosen venue is the Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa; a singular setting indeed with its stage perched above the sea. 

We thank the Campania Regional Authority, the City of Naples, the institutions, and 
local and national theatres who have all helped in making this edition of the Festival a 
reality and above all, to our public to whom we wish an enjoyable Festival. 

Luigi Grispello
President Fondazione Campania dei Festival
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Dopo sette edizioni, e quattro dirette dal sottoscritto, il Napoli Teatro Festival Italia ha ormai 
consolidato la sua posizione di maggiore festival italiano dedicato esclusivamente alla prosa e alla 
danza. Il numero di presenze, di accrediti stampa, di spettacoli, mette Napoli in una posizione di 
eccellenza che ci rende orgogliosi. Nel mese di giugno speriamo che la città possa essere 
presente nei media per parlare di cultura, spettacoli, e non di cronaca nera. Chi verrà a Napoli 
durante il periodo del Festival si accorgerà che una folla di spettatori si alternerà tra gli spettacoli 
dei teatri del centro storico e quelli dei siti “speciali” che fanno riscoprire, ai napoletani e non, 
luoghi magici e dimenticati della città. Quest’anno non abbiamo saputo resistere alla tentazione 
di farci catturare di nuovo dalla magia di Pietrarsa (tra Napoli e Portici), di questa cittadella dello 
spettacolo che guarda Napoli in una sorta di controcampo della collina di Posillipo.

Anche quest’anno tre spettacoli andranno in scena in prima assoluta dopo essere stati provati in 
città, crescendo alla presenza del pubblico, con piccole sezioni di prove aperte. Inizio da uno 
spettacolo d’obbligo Il sindaco del Rione Sanità, un omaggio ad Eduardo per l’anniversario ma 
reso interessante dalla nostra logica della mescolanza, che ci fa mischiare un capolavoro e un 
gruppo di attori napoletani con un grande teatro d’arte del nord, quello di Genova, con il suo 
attore e il suo regista di punta, che tratteranno Eduardo per ciò che è: un grande classico del 
teatro naturalista del secondo Novecento. La logica della mescolanza guida anche il nostro Finale 
di partita in cui operiamo l’accostamento tra Lluís Pasqual, Beckett e la tradizione napoletana, 
ben rappresentata da Angela Pagano e dal caro amico Lello Arena, con la cui presenza 
ricordiamo anche Massimo Troisi e la sua comicità naturalmente surreale. Anche il mio Giardino 
dei ciliegi si basa sulla mescolanza: quella tra la nostra compagnia e le musiche e i movimenti 
della Vertigo Dance Company che creano un nuovo impasto molto mediterraneo. Crediamo 
infatti ci sia un profondo legame tra cultura russa e cultura mediterranea, tra due culture che non 
hanno mai affrontato la modernità e che crediamo possano essere accostate. Seguendo questo 
filo arriviamo al principale focus della manifestazione, quello dedicato a Cechov, di cui 
presentiamo ben sei spettacoli. Questo autore sospeso tra ironia e malinconia, i cui personaggi 
sembrano sempre ballare, sorridendo e piangendo insieme, sul Titanic, mi sembra rappresentino 
molto bene il nostro tempo e il nostro spazio. Il focus offre anche la possibilità di vedere recitare 
la grande scuola attoriale russa, una delle migliori del mondo. Sentire le parole di Cechov nella 
sua lingua originale, ovviamente sottotitolate, credo che sia un privilegio di cui gli appassionati di 
teatro non potranno che approfittare. Se un focus profuma di malinconia, l’altro dedicato 
all’infanzia, offre spettacoli per adulti e per bambini, uniti dallo stato misterioso, magico 
dell’infanzia, che non può non far guardare con ottimismo alla vita. Tra gli spettacoli segnalo la 

particolarissima rilettura in chiave onirica di Alvis Hermanis del mito di Kaspar Hauser, uno degli 
spettacoli più affascinanti del Festival. La danza contemporanea è ormai un caposaldo del nostro 
programma: quattro anni fa ho incrementato la programmazione di danza tra lo scetticismo di chi 
sosteneva che non avrebbe attirato pubblico. Era invece uno dei tipici casi in cui la mancanza di 
offerta aveva atrofizzato la domanda. Ora gli spettacoli di danza sono i primi ad andare esauriti e 
il pubblico affolla i lavori della Vertigo Dance Company ma applaudirà certamente anche Emio 
Greco, una delle star della coreografia mondiale e il saluto a Napoli di Alessandra Panzavolta, 
che dopo quattro anni di successi al corpo di ballo del San Carlo lascia Napoli rifondando il 
Balletto Nazionale del Kosovo, regione tormentata, che meritoriamente cerca di tornare alla vita 
attraverso la danza. 

Offrire ben trenta spettacoli fiduciosi di vederli tutti affollati in epoca di crisi è un atto di ottimismo 
e, d’altra parte, è già un atto di fiducia investire ancora in cultura e in spettacolo in un momento 
così tormentato della vita napoletana, come la Regione Campania fa con la acuta fiduciosa 
razionalità di Stefano Caldoro e Caterina Miraglia. Il nome di Caterina mi fa di nuovo però 
spostare il pendolo del mio stato d’animo dall’ottimismo alla malinconia. Durante la preparazione 
di questa edizione Caterina Miraglia ha dovuto lasciare la Presidenza della Fondazione Campania 
dei Festival, produttrice della rassegna. Se al successore Luigi Grispello mi lega un’amicizia 
trentennale, non posso non chiudere con un enorme grazie pieno di malinconia ad una persona 
che in questi anni è divenuta una amica personale, con la quale non sono mancati momenti di 
dissenso ma sempre in un clima di complicità, affetto, energia. Se il Festival è ancora vivo, se 
questa istituzione culturale meridionale che rappresenta un centro di eccellenza italiano è ancora 
in piedi, se l’alleanza con il Mercadante ha reso più produttiva la manifestazione e salvato lo 
Stabile, ciò si deve all’energia, al lucido ottimismo, alla grinta, alla rinnovata passione di Caterina, 
che ringrazio di tutto cuore e che spero ci resti vicina come assessore e consigliere.

Luca De Fusco
Direttore Artistico Napoli Teatro Festival Italia

TRA OTTIMISMO E MALINCONIA
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offers the public an opportunity to see the skills of the great Russian school of acting, one 
of the best in the world. To be able to her Cechov’s words in the original language, 
obviously with subtitles, is a privilege that true theatre lovers cannot miss. If one of this 
year’s themes is on melancholy, the other is dedicated to the world of childhood; a series 
of performances for adults and children all united by a common, enigmatic thread, the 
magic of childhood which can only give an optimistic vision of life. Contemporary dance is 
another pillar of our programme of events. Four years ago, I opened up our Festival to 
dance, against the scepticism of those who sustained that “modern dance had no 
appeal”. Indeed, this was a typical case of the lack of offer which had atrophied the 
demand. Now, dance performances are the first to be sold out with the Neapolitan 
audience filling the venues of the Vertigo Dance Company. This year they will undoubtedly 
applaud Emio Greco – a star of the international dance scenario – and the guest 
appearance of Alessandra Panzavolta with the National Ballet of Kosovo.

To offer over thirty performances and with the expectation that they will be sold out in 
today’s period crisis is optimistic but on the other hand it is testimony of our trust in 
investing in culture and performance in such difficult moments in the life of Naples. Our 
thanks are also offered to the Campania Region and to the far-sightedness and rational 
thinking of Stefano Caldoro and Caterina Miraglia. During the preparatory phase of this 
year’s edition of the Festival, Caterina Miraglia gave up the position of President of the 
Fondazione Campania dei Festival, which is the producer of this theatrical initiative. 
Although I have a long-standing friendship of over thirty years with her successor, Luigi 
Grispello, her departure leaves me with a great feeling of sadness for a person who, over 
the past years had also become a personal friend; although we have had our differences, 
these were always resolved in a climate of complicity, affection and energy. If the Festival 
is still alive today, if this cultural institution of Southern Italy today represents a centre of 
excellence in Italy this is all due to the energy, the unrivalled optimism and continually 
renewed passion of Caterina, to whom I thank most sincerely and who I hope will remain 
by my side as councillor and advisor.

Luca De Fusco
Artistic Director Napoli Teatro Festival Italia

After seven editions, four of which under my direction, Napoli Teatro Festival Italia is now 
known as one of the leading Italian festivals dedicated exclusively to prose and theatre. 
The numbers talk for themselves; its visitors, the accredited press, and the performances 
have placed Naples in a foremost position in the cultural scenario which makes us very 
proud indeed. Our wish is that in June, Naples will feature in the media more for its 
cultural activities and performances than for its crime stories. Visitors to Naples during the 
Festival period will notice crowds of spectators going to and fro between a series of 
performances in the historical centre and in other “singular” venues which give even 
Neapolitans the opportunity of rediscovering those magical and long-forgotten parts of 
their own city. This year we were not able to resist the enchanting allure of Pietrarsa — 
between Naples and Portici — a citadel of a performance venue looking onto Naples with 
the splendid backdrop of the hill of Posillipo. 

This year again we have three performances in world première after the rehearsals held 
previously in Naples; a project which has grown with the active participation of the public 
through a series of small open classes. I start with an almost mandatory performance, Il 
sindaco del Rione Sanità, a homage to the great Eduardo. This production is interesting 
for the deliberate choice of mixing a masterpiece of Neapolitan theatre, a local theatrical 
troupe, and a leading theatre from Genoa in North Italy with its own actor and leading 
director. This same approach to give birth to a creative mélange is seen in Endgame in 
which we have the juxtaposition of Lluís Pasqual, Samuel Beckett, and the Neapolitan 
theatrical tradition represented by Angela Pagano and our old friend Lello Arena, who’s 
presence also commemorates the late Massimo Troisi and his naturally surreal comic 
vein. My version of The Cherry Orchard is also based on the mixing of different styles. 
This time between our theatrical troupe and the music and choreography of the Vertigo 
Dance Company which creates a new and very Mediterranean blend. We believe that 
there is a common undercurrent between the Russian and Mediterranean cultures; two 
different societies that have never faced up to the challenges of modernity and which we 
believe make an interesting comparison when placed side by side. This takes us to the 
main focus of this year’s Festival dedicated to the works of Cechov with no less than six 
performances. An author suspended between irony and melancholy, his characters seem 
to be caught up in a continual dance, laughing and crying at the same time, partying on 
the sinking Titanic; they are a wonderful representation of today’s society. This focus also 
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BETWEEN OPTIMISM AND MELANCHOLY



RESHIMO IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ PER OGGI NON SI CADE MURA IL GIARDINO 
DEI CILIEGI MANA CAFFÈ NÉMIROVSKY FINALE DI PARTITA LE HO MAI RACCONTATO DEL 
VENTO DEL NORD SHE-RA-ZADE METTERSI NEI PANNI DEGLI ALTRI ZIO VANJA AMERIKA 
TRE SORELLE ADDIO ALLA FINE PEGGY GUGGENHEIM IL GIORNO IN CUI CI SIAMO 
INCONTRATI E NON CI SIAMO RICONOSCIUTI SCENDE GIÙ PER TOLEDO LEBENSRAUM 
UN VANIA GOOD PEOPLE VIETATO BALLARE/INTERDIT DE DANSER PINOCCHIO DOLORE 
SOTTO CHIAVE UN GABBIANO ISTRUZIONI PER MINUTA SERVITÙ DIE GESCHICHTE VON 
KASPAR HAUSER ZIO VANJA MAKING BABIES ARREVUOTO 2014 NONO MOVIMENTO 
- DONOGOO RESHIMO IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ PER OGGI NON SI CADE MURA 
IL GIARDINO DEI CILIEGI MANA CAFFÈ NÉMIROVSKY FINALE DI PARTITA LE HO MAI 
RACCONTATO DEL VENTO DEL NORD SHE-RA-ZADE METTERSI NEI PANNI DEGLI ALTRI 
ZIO VANJA AMERIKA TRE SORELLE ADDIO ALLA FINE PEGGY GUGGENHEIM IL GIORNO 
IN CUI CI SIAMO INCONTRATI E NON CI SIAMO RICONOSCIUTI SCENDE GIÙ PER TOLEDO 
LEBENSRAUM UN VANIA GOOD PEOPLE VIETATO BALLARE/INTERDIT DE DANSER 
PINOCCHIO DOLORE SOTTO CHIAVE UN GABBIANO ISTRUZIONI PER MINUTA SERVITÙ 
DIE GESCHICHTE VON KASPAR HAUSER ZIO VANJA MAKING BABIES ARREVUOTO 2014 
NONO MOVIMENTO - DONOGOO RESHIMO IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ PER OGGI NON 
SI CADE MURA IL GIARDINO DEI CILIEGI MANA CAFFÈ NÉMIROVSKY FINALE DI PARTITA 
LE HO MAI RACCONTATO DEL VENTO DEL NORD SHE-RA-ZADE METTERSI NEI PANNI 
DEGLI ALTRI ZIO VANJA AMERIKA TRE SORELLE ADDIO ALLA FINE PEGGY GUGGENHEIM 
IL GIORNO IN CUI CI SIAMO INCONTRATI E NON CI SIAMO RICONOSCIUTI SCENDE GIÙ
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COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY 
NOA WERTHEIM

MUSICA/MUSIC RAN BAGNO

SCENE E LUCI/SET AND LIGHT 
DESIGN DANI FISHOF – MAGENTA

COSTUMI/COSTUMES ROSIE CANAAN

DANZATORI/DANCERS AND 
CO-CREATORS YAEL CIBULSKI, MICAH 
AMOS, TOMER NAVOT, SIAN OLLES, 
MARIJA SLAVEC, EYAL VISNER, EMMY 
WIELUNSK, YUVAL LEV

PRODUZIONE/PRODUCTION VERTIGO 
DANCE COMPANY

Progetto finanziato
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

RESHIMO

La Vertigo Dance Company torna al Napoli Teatro 
Festival Italia inaugurando la settima edizione nell’Arena 
di Pietrarsa. Dopo il grande successo di Null e Birth of 

the Phoenix presentati nel 2012 e Vertigo 20 nel 2013, 
quest’anno la compagnia israeliana propone Reshimo. 

In bilico tra movimento sensuale e tribale, questa nuova 
coreografia di Noa Wertheim indaga la dicotomia tra 
infinito e finito attraverso i passi di otto danzatori. 
Esplorando le tracce di un universo primitivo e traendo 
ispirazione dalla Cabala, viene evocata la passione 
verso tutto ciò che è contenuto nel tempo e nello 
spazio. Attraverso il ritmo e il gioco, si crea uno spazio 
senza schemi, un campo magnetico che ospita la 
ricerca di emozione, conoscenza e creazione. 
Presentando lo spettacolo, Michael Fisher, il presidente 
della Vertigo Dance Company, scrive: «Creare ponti e 
connettere mondi: questo è il nostro obiettivo. 
L’esperienza creativa serve ad unire diverse prospettive 
cercando sempre di raggiungere l’equilibrio tra di esse. 
La creatività della coreografa Noa Wertheim viene 
portata sul palco attraverso la sorprendente abilità dei 
danzatori che riescono a comunicare al pubblico la 
lingua di Vertigo. Reshimo rappresenta un nuovo 
tassello tra i temi della Cabala e il mondo della danza: 
Noa prosegue la propria esplorazione del libro sacro 
attraverso la percezione della luce, della scintilla 
interiore, dell’essenza dell’animo umano». 

Nella coreografia – che come sempre si sviluppa sulle 
note dello storico compositore della compagnia, Ran 
Bagno – si riconoscono i segni identificativi della 
Vertigo: sensualità, energia e precisione. 

Vertigo Dance Company inaugurates the seventh 

edition of the Napoli Teatro Festival Italia in the Arena in 

Pietrarsa. Following the great success of Null and Birth 
of the Phoenix presented in 2012 and Vertigo 20 in 

2013, this year, the Israeli company presents Reshimo. 

A delicate equilibrium of sensual and tribal movement; 

Noa Wertheim’s latest choreography explores the 

dichotomy between the infinite and finite through the 

steps of her eight dancers. By exploring the traces of a 

primitive universe and inspired by the Kabbalah, her 

choreography evokes all those passion that constitutes 

time and space. A boundless and unhindered space is 

created through harmonious rhythms; a magnetic field 

hosts a quest for emotions, knowledge and creation. 

This choreography – built on the music of the 

company’s historical composer Ran Bagno – embodies 

the distinctive element of Vertigo’s work: sensuality, 

energy and precision.

DATE/DATES 
6, 7 GIUGNO/JUNE 

H 21.30

LUOGO/VENUE 
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO  
DI PIETRARSA  

ARENA 

DURATA/RUNNING TIME 
1H

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY EDUARDO DE FILIPPO

REGIA/DIRECTED BY MARCO 
SCIACCALUGA

CON/WITH EROS PAGNI, MARIA 
BASILE SCARPETTA, ANGELA 
CIABURRI, MARCO MONTECATINO, 
LUCA IERVOLINO, FEDERICO VANNI, 
MASSIMO CAGNINA, ORLANDO 
CINQUE, FRANCESCA DE NICOLAIS, 
DELY DE MAJO, ROSARIO GIGLIO, 
PIETRO TAMMARO, GENNARO 
APICELLA, GINO DE LUCA, GENNARO 
PICCIRILLO

SCENE/SET DESIGN GUIDO FIORATO

COSTUMI/COSTUMES ZAIRA DE 
VINCENTIIS

LUCI/LIGHT DESIGN SANDRO SUSSI

MUSICHE/MUSIC ANDREA NICOLINI

 

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
TEATRO STABILE DI NAPOLI, TEATRO 
STABILE DI GENOVA 

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

napoli. teatro festival italia 2014

IL SINDACO DEL RIONE SANITÀ

Scritto nel 1960 e inserito nella raccolta Cantata dei 

giorni dispari, Il sindaco del Rione Sanità è una 
commedia che per stessa ammissione di Eduardo De 
Filippo, intendeva «dare una precisa indicazione alla 
giustizia». Per il protagonista, l’autore dice di essersi 
ispirato a un personaggio reale «Si chiamava 
Campoluongo. Venivano da lui a chiedere pareri su 
come si dovevano comporre le vertenze nel quartiere 
Sanità, e lui andava. Questi Campoluongo non 
facevano la camorra, vivevano del loro mestiere, erano 
mobilieri».

Al Festival, la commedia sarà messa in scena da Marco 
Sciaccaluga – che per la prima volta si confronta con 
un testo eduardiano – e vedrà Eros Pagni nel ruolo di 
protagonista. A proposito del testo il regista afferma: «Il 

sindaco del Rione Sanità è una commedia complessa 
che mescola comico e tragico, realismo e simbolismo 
(anche cristologico). Un testo abitato da un 
protagonista, Antonio Barracano, fondamentalmente 
ambiguo, essendo egli insieme un capo camorra e un 
idealista, una sorta di Robin Hood degli ignoranti; un 
personaggio la cui grandezza sta proprio nella capacità 
di mescolare il male e il bene, il positivo e il negativo, 
l’alto e il basso. È in questo senso che mi accingo a 
metterlo in scena come uno dei testi più shakespeariani 
di Eduardo. A me non sembra che sia tanto una 
commedia radicata in una ideologia, quanto una 
tragedia le cui più autentiche radici affondano 
nell’esistenza umana. Il sindaco non è un’analisi 
realistica del mondo della camorra: Barracano è un 
grande personaggio teatrale che rinvia innanzitutto a se 
stesso; è un “santo criminale” che in un certo senso 
anticipa Il Padrino di Brando/Coppola, pur senza la 
violenza e gli spargimenti di sangue che 
contraddistinguono il film. Del resto, sono confortato 
dal fatto che lo stesso Eduardo ci aveva ammoniti a 
non considerare questa commedia solo dal punto di 
vista contenutistico, ma di vederla come un testo 
simbolico che parla soprattutto del rapporto tra la legge 
e la giustizia».

«His name was Campoluongo. They would go to him 

for help in resolving the controversies of the Sanità 

neighbourhood, and he would go. The Campoluongos 

were furniture makers, not members of any organized 

crime network; indeed, they lived by their trade». These 

were the words that Eduardo De Filippo used to explain 

the birth of the protagonist of Il sindaco del Rione 
Sanità, a comedy which aims to give «a precise 

definition of justice».

This is the first production of one of Eduardo’s works by 

Marco Sciaccaluga and is interpreted by Eros Pagni. 

Regarding this comedy, the director affirms: «Il sindaco 
del Rione Sanità is a complex theatrical piéce which 

bring together comedy and tragedy, realism and 

symbolism (even Christology). A text which comes to 

life by the fundamentally ambiguous Antonio Barracano, 

who is contemporaneously an organised crime boss 

and idealist, a sort of Robin Hood for the ignorant; a 

character whose strength resides in his possibility to 

unite good and evil, positive and negative, ups and 

downs. This has been the inspiration for me to stage on 

of Eduardo’s most Shakespearean works. For me it is 

not a comedy with an ideological base but more a 

tragedy which has its authentic roots deeply planted in 

human existence».

DATE/DATES
7, 8 GIUGNO/JUNE

H 20.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO SAN FERDINANDO

DURATA/RUNNING TIME
2H 45MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY MANLIO SANTANELLI

ADATTAMENTO E REGIA/ADAPTED 
AND DIRECTED FABIO COCIFOGLIA

PROGETTO DI/A PROJECT BY 
MANLIO SANTANELLI, FABIO 
COCIFOGLIA, ROSI PADOVANI, 
FRANCESCO LANDI

CON/WITH MARIO TOZZI, 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 

SOUND DESIGNER E REGISTRAZIONI 
IN OLOFONIA/SOUND DESIGNER 
AND OLOPHONIC RECORDINGS 
HUBERT WESTKEMPER

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN 
CESARE ACCETTA

FOTOGRAFIE/PHOTOS CORSO DI 
FOTOGRAFIA DELL’ACCADEMIA DI 
BELLE ARTI A CURA DI/BY PROF. 
FABIO DONATO

ALLESTIMENTI SCENOGRAFICI/SET 
CORSO DI SCENOGRAFIA 
DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI A 
CURA DI/BY PROF. RENATO LORI, 
ANTONIO DI RONZA, GENNARO  
VALLIFUOCO COORDINATI DA/
ORGANIZED BY PROF. RENATO LORI

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, LE 
NUVOLE TEATRO STABILE 
D’INNOVAZIONE

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI DI NAPOLI, CENTRO DI 
PRODUZIONE RAI DI NAPOLI

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

napoli. teatro festival italia 2014

PER OGGI NON SI CADE

Cosa succederebbe se, a causa di un esperimento 
divino o di un insolito fenomeno naturale, Napoli 
rimanesse per un giorno senza forza di gravità? È ciò 
che racconta, con la sua proverbiale e caustica ironia, 
Manlio Santanelli in Per oggi non si cade, un testo 
concepito come un torrenziale avvicendarsi di episodi 
ambientato in una Napoli in cui volteggiano a mezz’aria 
palloni, gusci di cozze e soprattutto sacchetti pieni di 
immondizia. «In forza di questo nuovo sistema di 
smaltimento dei rifiuti – afferma Santanelli –, 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 dovute 
alla illimitata fantasia della popolazione».

L’allestimento si presenta come una sorta di visita 
museale in cui lo spettatore, grazie ad audio-guide, 
ascolterà la storia osservando le installazioni create 
dagli studenti dell’Accademia di Belle Arti. La regia è 
affidata a Fabio Cocifoglia che spiega: «Ogni spettatore 
seleziona il capitolo di ascolto in base alla stanza in cui 
entra, ed interagisce individualmente tra storia, 
proiezioni, immagini e sculture! È un racconto polifonico 
dalle mille voci, e la particolare registrazione in 
“olofonia” aiuta a rendere il senso dell’opera.
Vorrei che suoni, parole e installazioni dessero allo 
spettatore un effetto di sospensione, di volo basso, da 
farli sentire un po’ come angeli sopra Napoli. Vorrei che, 
uscendo dall’Accademia, dopo questo percorso, le 
mura, i balconi, le persone, i suoni, possano essere visti 
e ascoltati in modo nuovo, o comunque più empatico, 
più creativo, più... santanelliano!».

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: «Every spectator 

can choose the chapter of the story based on the room 

visited; they themselves are part of an active set which 

changes every time. 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!».

DATE/DATES
7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 

 GIUGNO/JUNE
H 20.45, 21.15, 21.45,  

22.15, 22.45 

LUOGO/VENUE
ACCADEMIA 

DI BELLE ARTI DI NAPOLI

DURATA/RUNNING TIME
1H

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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IDEAZIONE, PROGETTO, MESSA IN 
SCENA, ESECUZIONE/CREATED BY, 
PROJECT, MISE EN SCENE, 
EXECUTION RICCARDO CAPOROSSI 

LUCI/LIGHT DESIGN NUCCIO MARINO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
ASSOCIAZIONE CULTURALE CLUB 
TEATRO REM&CAP PROPOSTE

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

MURA

Riccardo Caporossi presenta al Festival Mura, 
spettacolo liberamente ispirato al mito della caverna di 
Platone, metafora della condizione umana rispetto alla 
conoscenza della realtà. «C’è un muro – afferma il 
regista – dietro il quale c’è una superficie su cui si 
proiettano ombre. Al di là del muro le ombre 
concretizzano forme: mani, scarpe, cappelli, scale, 
bottiglie, cannocchiali, bastoni, ombrelli… Il muro, man 
mano, viene smantellato per evocare tutti quei 
numerosi chilometri che ancora oggi sono indice di 
separazione. Ogni tentativo di comunicare resta 
bloccato da quella barriera; non necessariamente 
concreta e reale come un muro ma eretto con lo stesso 
miscuglio di odio, paura e mancanza di immaginazione. 
[…] Sono piccole storie o una unica storia di 
connessioni e concatenazioni narrate con la presenza 
di oggetti; in primo luogo i 50 mattoni che compongono 
il muro. Un prologo verbale tra ombre e suoni ad esse 
connessi introduce il nostro stare di fronte al muro; 
costretti con lo sguardo fisso come si fosse in fondo ad 
un vicolo cieco. Da qui inizia un gioco che si svolge in 
toni fantastici, surreali, ironici per terminare nel lungo 
elenco dei muri che dividono il mondo. L’idea iniziale lo 
destinava ad un pubblico di ragazzi adatto anche ad un 
pubblico di adulti. A seguito del suo compiuto 
percorso, definisco Mura: “spettacolo per bambini 
adulti e adulti bambini”».

Proveniente dal mondo dell’arte figurativa e 
architettonica, Riccardo Caporossi ha lavorato per 
quarantadue anni insieme a Claudio Remondi 
formando lo storico gruppo di ricerca Rem & Cap. Di 
grande bellezza estetica, i loro spettacoli si 
concentrano sulla levità del gesto e sull’assenza di 
parole, ricordando l’immaginario poetico di Beckett e 
Chaplin. 

Riccardo Caporossi presents his work Mura, a 

performance freely inspired by Plato’s Allegory of the 

Cave, a metaphor of the human condition and its vision 

of reality. «There is a wall – says the director – behind 

which there is a surface onto which shadows are 

projected. Behind that wall, the shadows become 

concrete and take form: hands, scarves, hats, ladders, 

bottles, telescopes, walking sticks, umbrellas… step-

by-step the wall is dismantled, evoking those countless 

kilometres which are a sign of the degree of separation. 

Every attempt to communicate is blocked by that 

barrier; not necessarily something concrete or real like a 

wall but erected by that same combination of hate, fear 

and lack of imagination». 

Coming from the world of figurative art and 

architecture, Riccardo Caporossi has worked for the 

past forty two years with Claudio Remondi through the 

historical research group Rem & Cap. With profound 

aesthetics, their performances focus on the lightness of 

the gesture and the absence of words, recalling the 

imaginary poetics of Beckett and Chaplin. 
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DATE/DATES
8 GIUGNO/JUNE 

H 20.00
9 GIUGNO/JUNE 

H 21.30

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO  
DI PIETRARSA 
SALA CINEMA 

DURATA/RUNNING TIME
1H

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY ANTON CECHOV

TRADUZIONE/TRANSLATED BY 
GIANNI GARRERA

REGIA/DIRECTED BY LUCA DE 
FUSCO

SCENE/SET DESIGN MAURIZIO BALÒ

COSTUMI/COSTUMES MAURIZIO 
MILLENOTTI

LUCI/LIGHT DESIGN GIGI 
SACCOMANDI

COREOGRAFIE/CHOREOGRAPHY 
NOA WERTHEIM

MUSICHE/MUSIC RAN BAGNO

CON/WITH GAIA APREA, PAOLO 
CRESTA, CLAUDIO DI PALMA, SERENA 
MARZIALE, ALESSANDRA PACIFICO 
GRIFFINI, GIACINTO PALMARINI, 
ALFONSO POSTIGLIONE, FEDERICA 
SANDRINI, GABRIELE SAURIO, 
SABRINA SCUCCIMARRA, PAOLO 
SERRA, ENZO TURRIN

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
TEATRO STABILE DI NAPOLI, TEATRO 
STABILE DI VERONA 

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

napoli. teatro festival italia 2014

IL GIARDINO DEI CILIEGI

Luca De Fusco porta in scena Il giardino dei ciliegi 
attraverso un approccio mediterraneo al grande 
repertorio russo: «Sia la società russa – afferma – che 
quella meridionale hanno avuto grandi difficoltà ad 
entrare nella logica della rivoluzione industriale e la 
trama stessa del Giardino riflette questo fenomeno. 
Non ci si sono solo collegamenti sociologici tra Russia 
e Napoli, ma anche stretti collegamenti estetici tra un 
teatro estroverso, comunicativo, caldo (seppur di pasta 
più delicata), come quello russo e molte caratteristiche 
analoghe del teatro napoletano. Non a caso la 
tradizione recitativa russa e quella napoletana vengono 
spesso accomunate tra le massime eccellenze 
attoriali». 

Con questo spettacolo De Fusco prosegue la 
collaborazione con Maurizio Balò, Gigi Saccomandi e 
Ran Bagno con i quali ha ottenuto grande successo 
con Antigone e Antonio e Cleopatra. A loro si aggiunge 
la fondatrice della Vertigo Dance Company, Noa 
Wertheim, che curerà i movimenti coreografici. 

«Il linguaggio scenico della compagnia – conclude De 
Fusco – registra una svolta. Dopo due spettacoli basati 
sul nero assoluto, sulle trasparenze video, con una 
registrazione assai astratta, col Giardino ci si presenta 
con uno spettacolo bianco in modo quasi assoluto, su 
una recitazione più morbida e sinuosa e con una 
presenza del linguaggio video completamente diversa 
rispetto ai precedenti e che riserverà agli spettatori una 
vera e propria sorpresa». 

Al centro della commedia la decadenza dell’aristocrazia 
e l’ascesa della borghesia: Ljubov’ Ranevskaja torna a 
casa dopo una lunga permanenza all’estero, in cui ha 
condotto una vita lussuosa e dissoluta insieme al suo 
amante, e trova una situazione patrimoniale disastrosa. 
L’antica casa piena di ricordi, con il suo meraviglioso 
giardino, dovrà essere messa all’asta per pagare i 
debiti. Sarà Lopachin, ricco commerciante figlio di un 
vecchio servo della casa, a comprare la tenuta, a 
cacciare gli antichi padroni e a far abbattere i ciliegi del 
giardino. 

Luca De Fusco brings his version of The Cherry 
Orchard to the Naples stage, adding a Mediterranean 

touch to this classic of the Russian repertoire: «Both 

Russian society – says De Fusco – and that of Southern 

Europe had great difficulties in accepting the logic of 

the Industrial Revolution and the story of The Cherry 
Orchard is a reflection of this difficulty». Indeed, the 

aristocratic protagonist Ljubov’, after wasting away his 

fortune, is forced to auction off his beautiful garden: 

Lopachin, a rich merchant and son of an former serf of 

the estate becomes the new owner. 

De Fusco’s performance involves the collaboration of 

Maurizio Balò, Gigi Saccomandi and Ran Bagno, the 

same team with which he received great acclaim with 

the previous performances of Antigone and Antony and 
Cleopatra. Also part of the team is Vertigo Dance 

Company’s director, entrusted with the choreography. 

«The language of the company – concludes De Fusco 

– is a true turning point. Following the first two 

performances based on total black, The Cherry 
Orchard will be an all-white performance with a softer 

acting style and a highly original video accompaniment 

which will be a true surprise for the public».

DATE/DATES
8, 9 GIUGNO/JUNE

H 21.00 

LUOGO/VENUE
TEATRO MERCADANTE

DURATA/RUNNING TIME
2H 20MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY 
NOA WERTHEIM

DANZATORI/DANCERS AND 
CO-CREATORS YUVAL LEV, EYAL 
VIZNER, EMMY MAYA WIELUNSKI, 
MICAH AMOS, TOMER NAVOT, GIL 
KERER, SIAN OLLES, YAEL RIVKA 
CIBULSKI, MARIJA SLAVEC 

MUSICHE/MUSIC RAN BAGNO

VOCE/VOCAL EMMANUEL HANNOUN

LUCI/LIGHT DESIGN DANI FISHOF 
- MAGENTA

SCENE E COSTUMI/COSTUME AND 
STAGE DESIGN RAKEFET LEVY - 
SCHOOL OF THEATRICAL DESIGN

PRODUZIONE/PRODUCTION VERTIGO 
DANCE COMPANY

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

napoli. teatro festival italia 2014

MANA

Oltre a Reshimo, lo spettacolo di inaugurazione del 
Festival, la Vertigo Dance Company presenta a Napoli il 
riallestimento di una coreografia storica di Noa 
Wertheim, Mana, il cui debutto risale al 2009. 

In molte lingue della Melanesia e della Polinesia “mana” 
significa “forza sovrannaturale”. Fonte di ispirazione 
della coreografia è lo Zohar, o Libro dello Splendore, il 
principale scritto della tradizione cabalistica medievale 
che racconta la sublime bellezza delle caratteristiche 
metafisiche del creato. A partire da questa 
fascinazione, Noa Wertheim si chiede cosa sia venuto 
prima: il buio o la luce, e propone Mana come un 
viaggio filosofico e mistico tra questi due spazi opposti, 
dove il movimento stesso cerca di decodificare questa 
e molte altre dicotomie fisiche: linea e cerchio, maschile 
e femminile, interno ed esterno, libertà e prigionia.

A proposito di questa performance, la direttrice della 
Vertigo, afferma: «Questo nuovo lavoro porta sulla 
scena una forza calma e sobria. Il profilo della casa 
sullo sfondo rappresenta la linea di confine che separa 
l’esterno dall’interno, il tentativo dell’individuo di 
ricongiungersi con se stesso, con il proprio universo. La 
coreografia è costituita da un unico movimento 
composto da una struttura a spirale che racchiude 
slancio energico e lo trasforma in un’espressione che 
unisce il sentimento di mancanza con l’aspirazione alla 
sazietà e al soddisfacimento». 

Dopo Napoli, la Vertigo Dance Company volerà a New 
York per esibirsi per la prima volta al Lincoln Center e 
poi in Cina.

In addition to Reshimo, the inaugural performance of 

this year’s Festival, the Vertigo Dance Company will 

also be present with one of Noa Wertheim’s historical 

choreography, Mana which debuted in 2009. 

In many languages of Melanesia and Polynesia, the 

word “Mana” means “supernatural force”. The 

inspiration of this choreography is the Zohar, or the 

Book of Splendour, the most significant medieval work 

based on the tradition of the Kabbalah dealing with the 

sublime beauty of the metaphysical characteristics of 

creation. From this inspiratory concept, Noa Wertheim 

interrogates what came first, light or darkness; thus 

Mana proposes a philosophical and mystical journey 

through these two opposing dimensions in which 

movement itself is used to recodify this and many other 

physical dichotomies: lines and circles, male and 

female, internal and external, freedom and 

imprisonment. 

Following Naples, Vertigo Dance Company will go on 

tour, first to New York to perform in the Lincoln Center 

and then to China.
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DATE/DATES
8 GIUGNO/JUNE 

H 21.30
9 GIUGNO/JUNE 

H 20.00

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO  
DI PIETRARSA 
SALA DEI 500

DURATA/RUNNING TIME
1H
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DA UN’IDEA DI/FROM AN IDEA BY 
LUCA DE FUSCO

A CURA DI/BY PATRIZIA BOLOGNA, 
STEFANIA MARAUCCI

CON/WITH SARA BERTELÀ, ANNA 
BONAIUTO, MARGHERITA DI RAUSO, 
CRISTINA DONADIO, MANUELA 
MANDRACCHIA, GEA MARTIRE, 
ANGELA PAGANO

MUSICHE DAL VIVO/LIVE MUSIC 
PAOLO COLETTA

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO 
STABILE DI NAPOLI

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

napoli. teatro festival italia 2014

CAFFÈ NÉMIROVSKY  

Riscoperta grazie al romanzo inedito Suite francese, 
pubblicato nel 2004, Irène Némirovsky è oggi 
considerata una delle grandi interpreti della letteratura 
del Novecento. La sua stessa vita sembra un romanzo: 
nata a Kiev nel 1903, si rifugiò in Francia dopo la 
Rivoluzione d’ottobre, abbandonò la religione ebraica 
per convertirsi al cattolicesimo, ma fu egualmente 
deportata ad Auschwitz dove morì nel 1942. 

La Némirovsky è autrice di numerosi racconti e romanzi 
brevi, piccoli gioielli che rivelano una scrittura 
particolarmente originale, capace di audaci 
contaminazioni tra il diario, il cinema, il teatro. Da qui 
l’idea di affidare alla voce di alcune carismatiche 
interpreti femminili la lettura di una parte di questi 
racconti: ne emerge una carrellata di uomini e donne 
dalle storie avvincenti e misteriose. 

Si parte con la rivalità madre-figlia, l’ipocrisia sociale e 
la vendetta adolescenziale de Il ballo; si prosegue con 
la celebrazione dell’amore nonostante la solitudine, i 
tradimenti, gli abbandoni de Le vergini; con il 
condensato di sentimenti e cambiamenti storici fra i 
ghiacci della Russia e le nebbie parigine di Come le 

mosche d’autunno; con le violente passioni, nascoste 
dietro l’apparente felicità agreste de Il calore del 

sangue; con l’ossessione dei soldi che annienta 
sentimenti, affetti e famiglie di David Golder; con la 
drammatica perdita dell’innocenza infantile di Un 

bambino prodigio; con le dissolvenze incrociate, i 
flash-back, i campi e controcampi, la cura maniacale 
dei dettagli visivi e sonori di Film parlato. Un ciclo di 
appuntamenti pre-serali del Festival per tutti gli 
appassionati di letteratura. 

9, 16 giugno: IL BALLO (Sara Bertelà)
10 giugno: LE VERGINI (Cristina Donadio)
11 giugno: COME LE MOSCHE D’AUTUNNO (Angela Pagano)
12, 13 giugno: IL CALORE DEL SANGUE (Gea Martire)
17, 18, 19 giugno: DAVID GOLDER (Margherita Di Rauso)
21 giugno: UN BAMBINO PRODIGIO (Manuela Mandracchia) 
22 giugno: FILM PARLATO (Anna Bonaiuto) 

Rediscovered after the publication of Suite française in 

2004, Irène Némirosky today is considered one of the 

finest writers of the 1900s. Indeed, her own life seems 

like a novel: born in Kiev in 1903, she flees to Paris after 

the October Revolution, abandoning her Jewish religion 

to convert to Catholicism but was still deported to 

Auschwitz where she dies in 1942. Némirovsky is 

author of many novels and short stories, true gems, the 

plot revealing a highly original literary style, ranging from 

audacious contaminations between different literary 

genres; cinema, autobiographical, theatrical. This was 

inspiration for the idea to entrust some charismatic 

female interpreters to narrate a selection of these texts: 

men and women and the gripping and mysterious tales 

that they have to tell. Excerpts from the following texts 

will be read: The Ball, Fire in the Blood, David Golder, A 
Child Prodigy, Films parlés, Les vierges, Snow in 
Autumn. 

9, 16 June: IL BALLO (Sara Bertelà)
10 June: LE VERGINI (Cristina Donadio)
11 June: COME LE MOSCHE D’AUTUNNO (Angela Pagano)
12, 13 June: IL CALORE DEL SANGUE (Gea Martire)
17, 18, 19 June: DAVID GOLDER (Margherita Di Rauso)
21 June: UN BAMBINO PRODIGIO (Manuela Mandracchia) 
22 June: FILM PARLATO (Anna Bonaiuto) 

DATE/DATES
9, 10, 11, 12, 13,  

16*, 17, 18, 19, 21  
GIUGNO/JUNE

H 19.00 

LUOGO/VENUE
RIDOTTO  

DEL TEATRO MERCADANTE
* Il giorno 16 giugno alle ore 
20.00, al Museo Nazionale 

Ferroviario di Pietrarsa, sarà 
replicata la lettura  

del 9 giugno. 

A repeat performance of the 
reading of the 9 June will be 
held on the 16 June at 8.00 
pm, in the Museo Nazionale 

Ferroviario di Pietrarsa.

DURATA/RUNNING TIME
1H

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE



28 29

DI/BY SAMUEL BECKETT  
(© EDITIONS DE MINUIT – PARIS)

TRADUZIONE/TRANSLATED BY 
CARLO FRUTTERO  

REGIA/DIRECTED BY LLUÍS 
PASQUAL

CON/WITH LELLO ARENA, GIGI DE 
LUCA, STEFANO MIGLIO, ANGELA 
PAGANO

SCENE E COSTUMI/SET AND 
COSTUME DESIGN FREDERIC AMAT

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
TEATRO STABILE DI NAPOLI 

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

napoli. teatro festival italia 2014

FINALE DI PARTITA

Dopo il grande successo di La casa di Bernarda Alba 

allestito durante l’edizione 2011 del Festival, Lluís 
Pasqual torna a Napoli per confrontarsi con un Finale di 

partita immerso nella cultura partenopea. Così la scena 
post atomica immaginata da Beckett si tingerà di colori 
napoletani grazie a Lello Arena e Stefano Miglio nei 
panni di Hamm e Clov, il primo cieco e paralizzato che 
dà ordini assurdi, il secondo che non può sedersi e 
minaccia continuamente di andarsene. I genitori di 
Hamm, ridotti a tronchi umani che vegetano all’interno 
di due bidoni della spazzatura, avranno i volti di Angela 
Pagano e Gigi De Luca.

«L’opera di Samuel Beckett – afferma il regista – ha 
spinto numerosi studiosi ad analizzare il suo significato 
più profondo, a partire dalle spiegazioni metafisiche, 
storiche o letterarie, che lo hanno accostato a correnti 
come quella del teatro dell’assurdo. […] Io non credo 
che esista un teatro meno letterario e più legato al 
presente, all’istante esatto in cui si produce, di quello di 
Samuel Beckett. In un tardo pomeriggio parigino sentii 
dire dalla sua voce che il grande peccato dell’uomo è 
prendersi troppo sul serio. Sono convinto che il popolo 
napoletano, con i suoi attori e spettatori, pratica nella 
vita quotidiana, quella distanza che dà umorismo e 
ironia all’esistenza. Mi rende molto felice introdurre 
questi elementi napoletani in Finale di partita. Sono 
certo che il grande scrittore-filosofo dallo sguardo 
rapace sarebbe felice di questo incontro. Così come lo 
sono io!».

Following the success of La Casa di Bernarda Alba 
featured in the 2011 Festival, Lluís Pasqual returns to 

Naples with Endgame in a Neapolitan vein. 

«I don’t think that there is a less literary and more 

contemporary theatrical style that that of Samuel 

Beckett. In a meeting in Paris, I heard him say that the 

most terrible crime of man is to take himself too 

seriously. I strongly believe that all Neapolitans – actors 

and public and normal people in general – manifest this 

irony and humour gives to their everyday lives, distancing 

themselves from existence. For this reason, I am very 

happy to be able to give Endgame this Neapolitan touch. 

I am certain that the writer-philosopher, with his bird of 

prey vision of the world, would be very happy for this 

meeting; as happy as I am!».

DATE/DATES
9, 10 GIUGNO/JUNE

H 21.00 

LUOGO/VENUE
TEATRO NUOVO 

DURATA/RUNNING TIME
1H 30MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY DANIEL GLATTAUER

TRADUZIONE/TRANSLATED BY 
ANDREA CIPRIANI

REGIA/DIRECTED BY PAOLO 
VALERIO

CON/WITH CHIARA CASELLI, 
ROBERTO CITRAN

SCENE E COSTUMI/SET AND 
COSTUME DESIGN ANTONIO 
PANZUTO

VIDEO RAFFAELLA RIVI

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL 
MUSIC ANDREA CIPRIANI

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN 
ENRICO BERARDICO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
FONDAZIONE ATLANTIDE TEATRO 
STABILE DI VERONA - GAT

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

napoli. teatro festival italia 2014

LE HO MAI RACCONTATO  
DEL VENTO DEL NORD

Caso editoriale dello scrittore e giornalista austriaco 
Daniel Glattauer, Le ho mai raccontato del vento del 

Nord ha venduto milioni di copie in tutto il mondo ed è 
stato definito da “Der Spiegel” come “uno dei più 
coinvolgenti dialoghi d’amore della letteratura 
contemporanea”. Una mail inviata all’indirizzo sbagliato 
può diventare la scintilla per una storia d’amore. Un 
semplice lapsus, una lettera forse freudianamente 
invertita, e la vita può cambiare totalmente, prendere 
una strada inaspettata. È ciò che succede a Emmi 
Rothner e a Leo Leike, lei sposa e madre irreprensibile 
dei due figli, lui psicolinguista reduce dall’ennesimo 
fallimento sentimentale. 

Le ho mai raccontato del vento del Nord è una 
commedia dai toni brillanti giocata sull’ormai fragile 
equilibrio tra vita reale e vita virtuale che sarà 
interpretata da Chiara Caselli e Roberto Citran e diretta 
da Paolo Valerio.

«Daniel Glattauer – afferma il regista – ci fa immergere 
pagina dopo pagina, in una storia d’amore dei tempi 
moderni, dell’era di internet, ma dai contenuti e dalle 
suggestioni d’altri tempi: un vero e proprio romanzo 
epistolare, un amore platonico, cerebrale, ma intenso 
proprio perché idealizzato ed astratto, esente dai difetti 
e dalle imperfezioni donate dalla vita e dalla convivenza 
di tutti i giorni. Ci si può innamorare senza vedersi, 
senza sentire la voce dell’altro? Si può trascorrere il 
tempo pensando a un’altra persona mai vista ma che, 
solo con le parole scritte, ci è entrata nell’anima? Si può 
restare ad aspettare il segnale acustico o il simbolino di 
una nuova mail ricevuta, con un’intensità capace di far 
passare in secondo piano l’altra vita, quella terrestre, 
quella vera? Ma a un certo punto ci si chiederà: qual è 
la vita vera? Si può vivere un rapporto in un mondo 
impalpabile, esclusivo, solo proprio e della persona 
amata? Questa relazione perfetta e virtuale potrà 
sopravvivere a un incontro, alla realtà vera? E forse la 
domanda più importante, in che momento tutto questo 
diventa è o diventato un vero tradimento?».

An e-mail sent by mistake between two perfect 

strangers is the spark of this modern fairy-tale. After the 

initial embarrassment between Emmi Rothner – wife 

and irreproachable mother, and Leo Leike – 

psycholinguist and victim of the last in a long line of 

sentimental disasters, they start a relationship marked 

by complicity and full of reciprocal irony destined to 

evolve into a more profound sentiment which risks 

drawing both parties into its folds. 

A literary success of the Austrian writer and journalist 

Daniel Glattauer, Good Against the North Wind sold 

millions of copies worldwide and was defined by “Der 

Spiegel” as “one of the most riveting love stories of 

contemporary literature”. 

A comedy delivered with brilliant dialogue playing on 

the fragile equilibrium between real and virtual life is 

directed for the Festival stage by Paulo Valerio and 

interpreted by Chiara Caselli and Roberto Citran. 

DATE/DATES
11, 12 GIUGNO/JUNE

H 21.00 

LUOGO/VENUE
GALLERIA TOLEDO

DURATA/RUNNING TIME
1H 40MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE

©
 G

IA
N

C
A

R
L

O
 C

E
C

C
O

N



32 33

IDEAZIONE, REGIA E 
COREOGRAFIA/CREATED, 
DIRECTED AND CHOREOGRAPHED 
BY ALESSANDRA PANZAVOLTA 

MUSICHE/MUSIC RIMSKJI-
KORSAKOV 

PROGETTO SCENICO E LUCI/SET 
AND LIGHT DESIGN ALESSANDRA 
PANZAVOLTA

COSTUMI/COSTUMES SAMKA FERRI

PROGETTO PROMOSSO DA/
PROJECT PROMOTED BY 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
NATIONAL BALLET OF KOSOVO 

SOSTENUTO DA/SUPPORTED BY 
CULTURE FOR ALL UN PROGETTO 
DI/A PROJECT OF EU OFFICE IN 
KOSOVO IMPLEMENTATO DA/
IMPLEMENTED BY ARS PROGETTI 

napoli. teatro festival italia 2014

SHE-RA-ZADE 

La Fondazione Campania dei Festival e ARS Progetti 
presentano uno spettacolo nell’ambito del progetto di 
cooperazione e assistenza alle istituzioni culturali del 
Kosovo, “Culture for All”. La coreografa italiana 
Alessandra Panzavolta dirige la compagnia di danza 
del Kosovo all’interno di una iniziativa più ampia volta a 
sostenere la rinascita culturale di un paese giovane che 
trova nella cultura uno stimolo per affermarsi in Europa.  

Il Balletto Nazionale del Kosovo è oggi costituito dalla 
prima generazione di ballerini formatasi a Pristina dopo 
quasi 10 anni di assenza a causa dei conflitti della fine 
del secolo scorso. 

Dalla partnership tra la Fondazione Campania dei 
Festival e ARS Progetti nasce la volontà di supportare il 
Balletto Nazionale attraverso un percorso formativo 
sviluppato in diverse fasi, che si conclude con questo 
spettacolo.

La compagnia porterà in scena una moderna e 
personalissima versione di Sherazade, che attraverso il 
racconto di storie immaginarie e reali riscatta la propria 
vita e quindi il proprio futuro. Una metafora per riparlare 
del grande disastro che è stata la guerra in Kosovo.
Così attraverso la danza, apparentemente arte effimera 
e leggera, si raccontano le storie più drammatiche e a 
volte poetiche di questi giovani danzatori, che con 
caparbietà vogliono tornare a far parlare di loro.

Finally, the Fondazione Campania dei Festival and ARS 

Progetti present a performance as part of the 

cooperation and assistance plan to the Cultural 

Institutions of Kosovo Culture for All project. The Italian 

choreographer Alessandra Panzavolta, director of the 

Ballet Corps of the Teatro di San Carlo in Naples, now 

directs the Kosovan dance company as part of a wider 

project aimed as supporting the cultural rebirth of a 

war-ravaged country which, through culture, has found 

a stimulus to re-affirm its presence in Europe. 

The ballet represents a modern-day version of 

Scheherazade who, through the telling of stories and 

fables, is able to save her own life. A metaphor of the 

National Ballet of Kosovo which has recently reformed 

and now seeks that international recognition that it 

deserves. 

DATE/DATES
11 GIUGNO/JUNE

H 21.30 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO  
DI PIETRARSA

ARENA 

DURATA/RUNNING TIME
1H

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DRAMMATURGIA E REGIA/
WRITTEN AND DIRECTED BY 
DAVIDE IODICE

CON/WITH 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 

COLLABORAZIONE GENERALE/
GENERAL ASSISTANCE LUIGI DEL 
PRATO

SPAZIO SCENICO, MASCHERE E 
COSTUMI/SET, COSTUME AND 
MASK DESIGN TIZIANO FARIO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
INTERNO 5, TEATRO STABILE DI 
NAPOLI 

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH CENTRO DI 
PRIMA ACCOGLIENZA COMUNE DI 
NAPOLI, SCARP DE TENIS – NAPOLI, 
BINARIO DELLA SOLIDARIETÀ – 
NAPOLI

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

napoli. teatro festival italia 2014

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 

Che senso ha se solo tu ti salvi è il terzo momento di un 
processo creativo che Davide Iodice dedica alla crisi del 
contemporaneo: nelle due tappe precedenti aveva 
affrontato il sogno e l’eredità 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, presso il Dormitorio 
pubblico, le classi di italiano per migranti curate 
dall’Associazione Garibaldi 101, 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 creative 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 
(riprese di Gabriella Di Stefano, montaggio di Daniele 
Incerti estratto da appunti visivi del documentario di 
Stefano Incerti, sull’intero progetto). «Caravaggio – afferma 
Davide Iodice – costituisce un riferimento formale 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 espressiva che continui quella 
riflessione sulla crisi della società contemporanea avviata 
nel 2010 con La Fabbrica dei sogni e proseguita con Un 

giorno tutto questo sarà tuo. La perdita dell’identità, la 
ricostruzione dei sentimenti, la paura della alterità, la 
disintegrazione di un sentire collettivo e, al suo opposto, 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 Dormitorio 
pubblico. Qui ritorno con un debito di riconoscenza e con 
la certezza che l’uomo può essere uomo ovunque».

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.
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DATE/DATES
12, 13, 14, 15  
GIUGNO/JUNE

H 17.00; H 18.00  

LUOGO/VENUE
CENTRO PRIMA 
ACCOGLIENZA  

(EX DORMITORIO 
PUBBLICO) 

DURATA/RUNNING TIME
1H

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY ANTON CECHOV

REGIA/DIRECTED BY ANDREI 
KONCHALOVSKY

CON/WITH VLADAS BAGDONAS, 
NATALIA VDOVINA, YULIA 
VYSOTSKAYA, IRINA KARTASHEVA, 
PAVEL DEREVYANKO, ALEXANDER 
DOMOGAROV, ALEXANDER 
BOBROVSKY, LARISA KUZNETSOVA, 
RAMUNE CHODORKAITE

SCENOGRAFIA/SET DESIGN ANDREI 
KONCHALOVSKY

COSTUMI/COSTUME DESIGN 
RUSTAM  KHAMDAMOV

MUSICHE/MUSIC EDUARD ARTEMIEV

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN 
ANDREI IZOTOV

PROGETTO SCENOGRAFICO/SCENIC 
DESIGN LUBOV SKORINA

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO 
ACCADEMICO STATALE MOSSOVET

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

ZIO VANJA 

Dopo il successo de La bisbetica domata – che dopo il 
debutto nell’edizione 2013, ha toccato le principali città 
italiane ed è stata rappresentata a Mosca nel mese di 
aprile – Andrei Konchalovsky presenta due nuovi 
allestimenti, Zio Vanja e Tre sorelle: un’occasione unica 
per ascoltare Cechov in lingua originale. Il regista ha 
utilizzato la stessa scenografia e lo stesso cast di attori 
per entrambi gli spettacoli, evidenziando così le 
impressionanti similitudini tra i due capolavori 
cechoviani.

Per anni zio Vanja ha amministrato la tenuta della nipote 
Sonja versandone i redditi al cognato, il professor 
Serebrijakov, vedovo di sua sorella e padre di Sonja. 
L’arrivo del professore e della seconda moglie Elena 
rompono la tranquillità della loro vita. Quando 
Serebrijakov annuncia di voler vendere la tenuta per 
risolvere i problemi finanziari della famiglia, Vanja gli 
spara, mancandolo. Alla fine, quando i due coniugi 
ripartono, Vanja e Sonja riprendono la loro vita 
rassegnata.

A proposito del drammaturgo russo, il regista afferma: 
«Cechov è una Sinfonia. Una sinfonia di vita. Di una vita 
che non è piena di avvenimenti tragici, opere grandiose 
o moti dell’animo, grandi Eroi, ma una vita semplice, 
“grigia, filistea...” come diceva lui stesso. L’uomo non è in 
grado di guardare fisso la luna per vedere come sorge 
dietro l’orizzonte o di guardare un albero per vedere 
come ingiallisce. Allo stesso modo, a noi non è dato di 
guardare fisso la vita per vedere come essa conduce 
alla morte. Però sappiamo che la luna sorge, che un 
albero perde le foglie e che la vita giunge alla fine. In 
quanto artista, Cechov fu in grado di vedere e 
discernere la vita come nessun altro nella storia dell’arte. 
È facile volere bene agli Eroi di talento che non sono 
prostrati dal dolore o dalla vita stessa. È difficile volere 
bene ai filistei mediocri, incapaci di un atto eroico. 
Cechov vuole bene a questa gente, perché sa che la 
vita è unica e breve. Egli espresse molto precisamente la 
sua concezione dell’arte: “In scena la gente pranza, 
prende il tè, mentre la propria sorte li conduce alla 
rovina”».

Following the success of The Taming of the Shrew – 

which went on tour in Italy after its debut at the 2013 

Festival, – Andrei Konchalovsky presents two versions of 

Cechov’s works, Uncle Vanya and Three Sisters: a 

unique opportunity to hear the great master’s work in its 

original Russian language. The director has used the 

same scenography and cast of actors for both 

performances, thus highlighting the undisputable 

similarities between these two masterpieces. 

For years, uncle Vanja has managed the estate of his 

niece Sonja, regularly paying the incomes to his brother-

in-law, Prof. Serebrijakov, widower of his sister and father 

of Sonja. The arrival of the professor and his second wife 

Elena interrupts their tranquil lives. When Serebrijakov 

announces his desire to sell the estate to resolve the 

financial difficulties of the family, Vanja tries to shoot him 

but misses. 

Konchalovsky affirms that «Cechov is able to see and to 

discern life as nobody else in the history of literature. 

Cechov expresses this very clearly in his concept of art: 

“On stage, the actors drink tea, they dine, while their 

destiny leads then to ruin”».

DATE/DATES
12 GIUGNO/JUNE

H 20.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO MERCADANTE

DURATA/RUNNING TIME
2H 30MIN

LINGUA/LANGUAGE
RUSSO CON SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO/RUSSIAN WITH 
ITALIAN SUBTITLES
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DI/BY FRANZ KAFKA

TRADUZIONE A ADATTAMENTO/
TRANSLATED AND ADAPTATED BY 
FAUSTO MALCOVATI E/AND MAURIZIO 
SCAPARRO 

REGIA/DIRECTED BY MAURIZIO 
SCAPARRO

CON/WITH UGO MARIA MOROSI, 
GIOVANNI ANZALDO, CARLA FERRARO, 
GIOVANNI SERRATORE, FULVIO 
BARIGELLI, MATTEO MAURIELLO

MUSICHE ISPIRATE ALLA CULTURA 
YIDDISH DELLA VECCHIA EUROPA E AL 
JAZZ NERO DI SCOTT JOPLIN 
ADATTATE DA ALESSANDRO 
PANATTERI/MUSIC INSPIRED BY 
TRADITIONAL YIDDISH MUSIC OF EAST 
EUROPE AND THE BLACK JAZZ BEAT 
OF SCOTT JOPLIN, ADAPTED BY 
ALESSANDO PANATTERI, ESEGUITE 
DAL VIVO DA ALESSANDRO 
PANATTERI (PIANO), ANDY 
BARTOLUCCI (BATTERIA), SIMONE 
SALZA (CLARINETTO)/PERFORMED 
LIVE BY PANATTERI (PIANO), ANDY 
BARTOLUCCI (DRUMS) AND LUCA 
VELOTTI (CLARINET) 

SCENE/SET DESIGN EMANUELE 
LUZZATI RIPRESE DA/REALIZED BY 
FRANCESCO BOTTAI

COSTUMI/COSTUMES LORENZO 
CUTULI

PRODUZIONE/PRODUCTION 
COMPAGNIA GLI IPOCRITI

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH FONDAZIONE 
TEATRO DELLA PERGOLA DI FIRENZE

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

napoli. teatro festival italia 2014

AMERIKA 

Karl Rossmann, giovane ebreo europeo, viene inviato in 
America come un pacco postale per sfuggire ad uno 
scandalo che lo vede coinvolto con una domestica. Deve 
raggiungere lo zio Jacob, un autentico “zio d’America”, 
che deve trovargli un lavoro e una sistemazione. Ed è così 
che iniziano le avventure del giovane in un’America che 
rivela già, nella visione fantastica ma sorprendentemente 
profetica di Kafka, i suoi mali, le sue contraddizioni ma 
anche la sua dirompente vitalità. Al ritmo della musica 
jazz di Scott Joplin, lo spettacolo ripercorre, 
nell’adattamento di Fausto Malcovati e con la regia di 
Maurizio Scaparro, la storia dell’emigrante Rossmann in 
cerca di un benessere che sembra sempre a portata di 
mano ma che rimane inafferrabile. 

«Prima ancora – scrive Fausto Malcovati – che io mettessi 
mano ai primi abbozzi di copione, già Maurizio (Scaparro, 
ndr) sapeva come voleva che cominciasse lo spettacolo 
e mi descriveva lo stupore di Karl di fronte alla Statua 
della Libertà, mi faceva sentire gli odori e gli umori del 
porto di New York, mi guidava all’interno della nave piena 
di emigranti in cui si perde Karl, vedeva sbucare da una 
porta scura il rozzo fuochista dall’accento tedesco. E mi 
raccomandava il “tema” della fotografia, che è poi quello 
del ricordo, del passato boemo ed ebraico del 
protagonista, il “tema” del teatro, presente in Brunelda e 
in Oklahoma, il “tema” della scrivania americana, 
allusione, con le sue misteriose manovelle, i suoi infiniti 
scomparti, a tutti gli attuali marchingegni della nuova 
tecnologia che avanza, altrettanto misteriosi (per me, 
almeno), e infine il “tema” del lungo viaggio verso 
Oklahoma, attraverso la grande America. Come un 
veggente, che coglie con la sola imposizione delle mani il 
senso di un libro, così Maurizio ha visto, senza il bisogno 
di studi filologici, chiose, note e ricerche, quello che 
voleva far uscire dal testo. Da Amerika è uscito un 
discorso in cui Maurizio crede, e di cui abbiamo bisogno: 
un discorso contro tutte le discriminazioni, contro tutti i 
razzismi, contro tutte le violenze e gli ottusi autoritarismi». 

Lo spettacolo viene qui proposto in un nuovo 
allestimento, dopo la prima fortunata edizione del 2000, 
in occasione del semestre di Presidenza Italiana 
dell’Unione Europea.

Like a postal parcel, the young European Jew Karl 

Rossmann is sent off to America, to escape from the 

scandal arising from his relationship with a maid. He 

has to reach his uncle Jacob, an authentic “American 

Uncle” who has to find him work and get him sorted 

out. And thus the tribulations of the young man start in 

an America which Kafka depicts in his wonderfully 

prophetic vision; its evils, its contradictions but at the 

same time, its incredible and breath-taking vitality. 

Inspired by traditional Yiddish music of East Europe and 

the black jazz rhythm of Scott Joplin, this adaptation of 

Amerika by Fausto Malcovati and directed by Maurizio 

Scaparro tells the tale of the émigré Rossmann in 

search of a better life (the American dream?) which 

although apparently near, is never to be found. 

This new edition of Amerika, following its successful 

performance in 2000, is presented in the occasion of 

the start of the Italian Presidency of the European 

Union. 

DATE/DATES
13, 14 GIUGNO/JUNE

H 19.30 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE

DI PIETRARSA
SALA DEI 500

DURATA/RUNNING TIME
1H 20MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

RIALLESTIMENTO/ 
NEW EDITION
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DI/BY ANTON CECHOV

REGIA/DIRECTED BY ANDREI 
KONCHALOVSKY

CON/WITH ALEXEY GRISHIN, NATALIA 
VDOVINA, LARISA KUZNETSOVA, YULIA 
VYSOTSKAYA, GALINA BOB, 
ALEXANDER BOBROVSKY, ALEXANDER 
DOMOGAROV, PAVEL DEREVYANKO, 
VITALY KISHCHENKO, VLADAS 
BAGDONAS, VLADISLAV BOKOVIN, 
EVGENY RATKOV, VLADIMIR 
GORYUSHIN, IRINA KARTASHEVA, 
RAMUNE CHODORKAITE, ELENA 
LOBANOVA, ALEXANDER PAVLOV

SCENOGRAFIA/SET DESIGN ANDREI 
KONCHALOVSKY

COSTUMI/COSTUME DESIGN 
RUSTAM  KHAMDAMOV

MUSICHE/MUSIC ALEXANDER 
SKRJABIN, SERGEY RACHMANINOV, 
FRANZ SCHUBERT, EDWARD ARTEMIEV

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN 
ANDREI IZOTOV

PROGETTO SCENOGRAFICO/SCENIC 
DESIGN LUBOV SKORINA 

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO 
ACCADEMICO STATALE MOSSOVET

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

TRE SORELLE

Andrei Konchalovsky porta in scena, insieme a Tre 

sorelle, anche Zio Vanja, in un doppio allestimento che 
ha conquistato il pubblico inglese. Un’occasione unica 
per ascoltare Cechov in lingua originale. 

«Il mio interesse per Cechov – afferma il regista – è nato 
ai tempi dell’Università quando, ancora studente, ero 
molto appassionato a Bergman: in uno dei suoi libri, 
aveva scritto che prima di iniziare a girare un film 
leggeva sempre Cechov per sentirsi dell’umore giusto. 
Questo mi ha stupito. Bergman diceva che Sussurri e 

grida è ispirato a Tre sorelle. Quando mi appresto a 
mettere in scena uno spettacolo non penso alle 
analogie o alle allusioni contemporanee che può avere, 
non mi interessa assolutamente quanto può essere 
attuale il dramma teatrale. Sono pronto a mettere in 
scena qualsiasi opera di Cechov. La sua profondità si 
evince dal fatto che lui voleva bene alla gente così 
com’era e non come avrebbe dovuto essere…».

Al centro di Tre sorelle, ci sono le figlie di un generale 
da poco deceduto: Maša, sposata a un professore che 
non ama; Ol’ga, insegnante di liceo e Irina, la più 
giovane e bella. Con loro vive il fratello, Andrej, ragazzo 
dotato di grande cultura, candidato ad un futuro da 
brillante intellettuale. Le tre sorelle sognano di trasferirsi 
a Mosca per sfuggire alla soffocante vita di provincia. 
Tuttavia il destino infrangerà le loro speranze di amore 
ed emancipazione.

The second part of a double performance by Andrei 

Konchalovsky; Uncle Vanja and Three Sisters which 

have previously received great acclaim from the British 

public. A unique opportunity to hear Cechov’s works in 

its original Russian language. 

«My interest in Cechov – affirms the director – started 

when I was at university and enthralled with the works 

of Bergman. He wrote that he always read Cechov 

before starting a film to put himself in the right frame of 

mind. I was very surprised indeed by this affirmation. 

Bergman said that Cries and Whispers was inspired by 

Three Sisters».

The dramaturgy is centred around the children of a 

general who has recently passed away: Maša, married 

to a university professor that she doesn’t love; Ol’ga, a 

high school teacher and Irina, the youngest and most 

beautiful. Their brother Andrej, a young and gifted man 

with a promising intellectual career ahead lives with his 

three siblings. The three sisters dream of moving to 

Moscow to escape from the suffocating life of the 

provinces, however, destiny will shatter their hopes for 

love and emancipation. 
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DATE/DATES
13, 14 GIUGNO/JUNE

H 20.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO MERCADANTE

DURATA/RUNNING TIME
3H

LINGUA/LANGUAGE
RUSSO CON SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO/RUSSIAN WITH 
ITALIAN SUBTITLES

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY BY 
EMIO GRECO E PIETER C. SCHOLTEN 

IDEAZIONE E DESIGN/CONCEPTION 
AND DESIGN PIETER C. SCHOLTEN 

CON/WITH DERECK CAYLA, QUENTIN 
DEHAYE, EMIO GRECO, NEDA 
HADJI-MIRZAEI, KELLY HIRINA, 
ARNAUD MACQUET, HELENA VOLKOV

GUIDA/GUIDE LEANDRO AMATO 

TESTO/TEXT BY BO TARENSKEEN

TRADUZIONE/TRANSLATED BY 
FRANCESCO DURANTE

VIDEO MAITE BERMÚDEZ, MOISES 
MORICOLI 

SOUND DESIGN PIETER C. SCHOLTEN 

LUCI/LIGHT DESIGN HENK DANNER, 
PAUL BEUMER 

COSTUMI/COSTUMES CLIFFORD 
PORTIER 

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
ICKAMSTERDAM, HOLLAND FESTIVAL, 
THEATER A/H VRIJTHOF, 
NEDERLANDSE DANSDAGEN

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH ATER - 
ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA 
ROMAGNA

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

napoli. teatro festival italia 2014

ADDIO ALLA FINE

In Addio alla Fine Emio Greco e Pieter C. Scholten 
ritornano allo stile dei loro primi lavori: poca teatralità, solo 
corpo e danza come punti di partenza iniziali. Al centro 
della coreografia l’importanza di essere responsabili e il 
coraggio di essere vulnerabili: Greco e Scholten credono 
infatti che solo attraverso il pensiero critico e l’azione 
concreta l’artista, il danzatore e lo spettatore possano 
produrre un cambiamento. 

Di grande impatto visivo, questo lavoro si presenta come 
uno spettacolo itinerante. Il pubblico, infatti, all’ingresso 
del Museo Ferroviario di Pietrarsa, incontrerà una “guida”, 
interpretata da Leandro Amato, che li condurrà all’interno 
della Sala delle Locomotive dove si disporrà ai lati di una 
passerella su cui si svolge la performance; infine lo 
spettacolo si concluderà nell’Arena all’aperto a pochi 
passi dal mare. Per la creazione Greco e Scholten si 
sono ispirati al libro sulla coesione delle reti sociali di 
Hans Boutellier, The improvising society, e a E la nave va 
di Federico Fellini, cui si rende omaggio con un grande 
rinoceronte in scena. 

Dal 1995 Emio Greco e Pieter C. Scholten lavorano 
insieme alla ricerca di nuove forme di danza in una 
prospettiva multidisciplinare che comprende anche 
opera, musica e cinema. La base di partenza è il loro 
manifesto artistico, sancito nel 1996, che definisce i sette 
principi della danza e del suo impatto sul corpo e lo 
spettatore. Nel 2009 questa ambizione si è concretizzata 
nell’International Choreographic Arts Centre 
(ICKamsterdam) diretto da entrambi. Oltre allo sviluppo 
del repertorio della compagnia e all’attività di tournée, 
Greco e Scholten amano mettere la danza in relazione 
ad altre forme d’arte. Hanno collaborato, ad esempio, 
con lo stilista Jean Paul Gaultier (collezione prêt-a-porter 
2009); con il “naso” Alessandro Gualtieri (creazione del 
profumo you PARA | DISO) e con l’azienda italiana 
Moleskine (partecipazione all’istallazione Moleskine 
Detour al MoMA Design Store di Tokyo). Nel mese di 
febbraio 2014 Emio Greco e Pieter C. Scholten sono stati 
nominati Direttori Artistici del CCN Ballet National de 
Marseille.

In Addio alla Fine Emio Greco and Pieter C. Scholten 

return to the style of their earlier works: very little 

theatricality, using only the body and dance as the 

starting points. Presented in the form of an itinerant 

performance, this work leaves the public with a 

powerful visual imagery. Indeed, the public meets their 

“guide”, Leandro Amato, at the entrance of the Museo 

Ferroviario di Pietrarsa; they are then taken into the Sala 

delle Locomotive where they line up along the sides of 

the stage; the performance ends in the open-air Arena, 

just a stone’s throw from the sea. 

At the centre of the choreography is the importance of 

responsibility and the courage of being vulnerable: 

Greco and Scholten believe that only through critical 

thought and concrete action can the dancers, actors 

and spectators bring about a process of change. Greco 

and Scholten were inspired by two works for this 

performance: The Improvising Society, a text by Hans 

Boutellier which deals with social networks and 

Federico Fellini’s film E la nave va, a rhinoceros on 

stage as homage to this masterpiece of Italian cinema. 

DATE/DATES
13, 14 GIUGNO/JUNE

H 21.30 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE

DI PIETRARSA
SALA DELLE LOCOMOTIVE

DURATA/RUNNING TIME
2H

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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DI/BY LANIE ROBERTSON

UN PROGETTO DI E CON/A 
PROJECT BY AND WITH FIORELLA 
RUBINO

REGIA/DIRECTED BY ALESSANDRO 
MAGGI

SCENE E COSTUMI/SET AND 
COSTUME DESIGN MARTA CRISOLINI 
MALATESTA

LUCI/LIGHT DESIGN NINO 
NAPOLETANO

MUSICHE/MUSIC PIERLUIGI 
PIETRONIRO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
ENFI TEATRO

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

PEGGY GUGGENHEIM
DONNA ALLO SPECCHIO

Appassionato di drammaturgia contemporanea – 
nell’edizione 2012 aveva portato in scena Igiene 

dell’assassino di Amélie Nothomb – Alessandro Maggi  
presenta quest’anno la messinscena di un testo 
altrettanto avvincente. Si tratta di Peggy Guggenheim 

– Donna allo specchio, di Lanie Robertson, interpretato 
da Fiorella Rubino, attrice poliedrica che ha fortemente 
creduto in questo progetto incentrato su una figura 
femminile spesso controcorrente e fuori dagli schemi. 

Figlia di Benjamin Guggenheim – vittima del Titanic – e 
nipote di Solomon Guggenheim (fondatore del museo 
di New York) Peggy diviene presto collezionista e 
amante d’arte contemporanea. Il testo è ambientato a 
Venezia nella sua abitazione – Palazzo Venier dei Leoni, 
sul Canal Grande – durante la metà degli anni ’60. 
«Peggy – afferma il regista – ricorda i momenti salienti 
della sua incredibile vita, dipingendo un bellissimo 
ritratto di un’Europa a cavallo della seconda guerra 
mondiale. Entriamo nel mondo di Peggy, un universo 
che mescola passione per la vita a spietata 
concretezza nelle relazioni, in un vibrante porsi 
continuamente in rapporto con il conflitto interno e le 
contraddizioni di un essere umano teso per indole a 
entrare nella storia. In una Venezia che odora per tutta 
la pièce della presenza necessaria degli artisti scoperti, 
usati e protetti da una grande e, per certi versi, spietata 
Mecenate dell’arte contemporanea, lo spettacolo è un 
grido a difesa di uno slancio verso la creazione artistica 
che ha all’origine risvolti pieni di un’umanità 
generalmente ignorata. In tal senso, si approda a un 
racconto che diviene anche visione, cruda, intensa, 
urgente, evocazione di un mondo la cui esistenza si 
rivela necessità, contro il fiorire di istanze sempre più 
lontane dall’alimentarsi di quel tumultuoso godimento 
cerebro-carnale rappresentato dall’arte. A questo 
pianoforte di colori che è la vita di Peggy (Mecenate, 
affarista, moglie, madre, amante, intenditrice per istinto 
e per vocazione) si addice la mescolanza di presenze 
altre da sé, come quella della amata figlia Pegeen; ma 
anche di visioni, di suoni che sono musica: in sintesi è 
quell’interazione di arti che è la vita».

A soulful rendition of contemporary drama following his 

production Hygiene and the Assassin by Amélie 

Nothomb, presented in the 2012 Edition of the Festival. 

This year Alessandro Maggi presents an equally 

gripping theatrical work, Peggy Guggenheim – Woman 
before a glass, a text by Lanie Robertson and 

interpreted by Fiorella Rubino.

Daughter of Benjamin Guggenheim – victim in the 

sinking of the Titanic – and niece of Solomon 

Guggenheim (founder of the New York museum 

bearing his name), the protagonist Peggy becomes an 

acclaimed collector and lover of contemporary art. The 

text is set in Venezia in her residence in Palazzo Venier 

dei Leoni, on the Grand Canal in the mid-1960s. 

«Peggy – says the director – reflects on the most 

significant moments in her life, depicting an eloquent 

portrait of Europe following the second World War. We 

enter into the life of Peggy Guggenheim, a universe 

which depicts her passion for life and her pitiless 

relationship with others; a vibrant confrontation of 

internal conflict, the contradictions of human beings 

and that desire to become an indelible part of history».

DATE/DATES
14 GIUGNO/JUNE

H 21.00 
15 GIUGNO/JUNE

H 21.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO NUOVO

DURATA/RUNNING TIME
1H 20MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DRAMMATURGIA E REGIA/STAGE 
PLAY AND DIRECTED BY GIUSEPPE 
SOLLAZZO

CON/WITH BRUNO LA BRASCA, 
BRISA CALLERI, BENJAMIN NUNES, 
DILVE VELLUTTINI, CLAUDIA 
LIMATOLA, FOSCO PERINTI, JELLE 
SAMINNADIN, JEAN BOISSINOT, 
ISABELLE MÉRIE, REGINE GERAUD, 
SANDY SANTOR, SOIZIC FONJALLAZ, 
SONIA MAGANUCO, VALERIE DE 
MONZA, JEAN LOUIS CORTINA, HENRY 
THIBAULT, JÉRÔME CUSIN

E CON (IN ALTERNANZA)/AND WITH 
(IN TURNOVER) ANTONIO BRUNO, 
MARLENE SZPAK, ORSOLA RUSSO, 
GIUSI PALMISANI, GABRIELE 
D’AQUINO, ANTONIO TOMBERLI, 
PAOLO ESPOSITO, MARIO TROISE, 
ANTONINO SCIALDONE, ANTONIO 
CIOTOLA, ANTONIO CLEMENTE, LUCIO 
PIEZZO, LAURA CASALINO, GIUSTINA 
RAFFONE, SUSY LIBERTI, NANDO DEL 
VECCHIO, MARIA TERESA IACOMINO

ELEMENTI SCENICI E COSTUMI/SET 
AND COSTUME DESIGN LILI 
KENDAKA

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN 
GUIDO LEVI

MOVIMENTI MIMICI/MOUVEMENTS 
IVAN BACIOCCHI

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
ASSOCIAZIONE JULES RENARD

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

napoli. teatro festival italia 2014

IL GIORNO IN CUI CI SIAMO INCONTRATI 
E NON CI SIAMO RICONOSCIUTI 
FANTASIA SCENICA SENZA PAROLE PER ATTORI E MUSICA

Un vampiro urla nel silenzio, una star firma copertine, 
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. Protagonista 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 tempeste 
della vita. Tutto filtrato dal “setaccio dorato”, 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 possibili, uno zoom veloce sui rapporti umani, 
sul nostro piccolo universo, un’autopsia di noi stessi 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 informazioni, personaggi di cui 
ignoriamo tutto spariscono 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».

DATE/DATES
15 GIUGNO/JUNE

H 19.00 
16 GIUGNO/JUNE

H 19.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO SAN FERDINANDO

DURATA/RUNNING TIME
1H 15MIN

LINGUA/LANGUAGE
SPETTACOLO SENZA 

USO DI PAROLE/A 
PERFORMANCE WITHOUT 

WORDS

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE

©
 M

A
R

C
E

L
 L

E
E



48 49

DI/BY GIUSEPPE PATRONI GRIFFI

INTERPRETAZIONE E REGIA/
INTERPRETED AND DIRECTED BY 
ARTURO CIRILLO

SCENE/SET DESIGN DARIO GESSATI

COSTUMI/COSTUMES GIANLUCA 
FALASCHI

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL 
MUSIC FRANCESCO DE MELIS

LUCI/LIGHT DESIGN MAURO 
MARASÀ

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
MARCHE TEATRO – TEATRO STABILE 
PUBBLICO 

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

napoli. teatro festival italia 2014

SCENDE GIÙ PER TOLEDO

Scritto nel 1975 da Giuseppe Patroni Griffi, Scende giù 

per Toledo è un romanzo che racconta la vita, triste e 
divertente al tempo stesso, di Rosalinda Sprint, travestito 
napoletano alla continua ricerca di amore. Ripudiata dal 
padre e cacciata di casa perché diversa, Rosalinda 
prende in affitto una camera a Montecalvario insieme ad 
altre travestite che le insegnano i trucchi del mestiere. È 
così che la protagonista, con le amiche Marlene Dietrich, 
Maria Callas, Sayonara, Viacolvento e Maria Stuarda, 
inizia a battere sul lungomare. Ma non sembra fatta per 
quel lavoro, ha un animo romantico, tanto che l’amica 
Sayonara taglia corto: “ti credevi che nella vita è 
permesso solo ciò che piace? Non sarebbe vita, 
sarebbe paradiso!”. Tra dialoghi surreali che vanno dalla 
volgarità alla grazia, Rosalinda si innamorerà del 
sergente Jack Cartwright (da lei semplificato in Jack 
Cataratta) e lo seguirà in Inghilterra dove il suo sogno 
d’amore si infrangerà.  

A portare in scena al Festival Scende giù per Toledo è 
uno dei più interessanti attori e registi partenopei, Arturo 
Cirillo che qui è anche interprete del monologo: «Tra 
straniamento ed immedesimazione si disegna la figura di 
Rosalinda Sprint, “una figura maldestramente ritagliata 
nella carta, le forbici si sono mangiate parte del bordo 
intorno intorno, n’è scappata fuori una silhouette in scala 
ridotta” come dice l’autore. Una scrittura quella di Patroni 
Griffi tutta musicale, fisica, continuamente mobile tra la 
prima e la terza persona. Un flusso di parole che 
diventano carne, e spesso danza. Un tango disperato, 
un folleggiare sul baratro, un urlare per non morire. 
Sorella immaginaria, e precorritrice della Jennifer di 
Ruccello e di molti personaggi di Moscato, la Sprint 
attraversa gli umori, i suoni della città di Napoli, qui più 
che mai diventata luogo metafisico, invenzione di un 
posto che non c’è».

Written in 1975 by Giuseppe Patroni Griffi, Scende giù 
per Toledo is a sad but at the same time light-hearted 

story of the life of Rosalinda Sprint, a Neapolitan 

transvestite in her continual search for love. This work is 

brought to the Festival stage by one of the most 

interesting Neapolitan actors and directors, Arturo 

Cirillo who also interprets the monologue. «The text 

distances and identify itself with Rosalinda Sprint, “who 

is like badly cut paper model, the scissors have cut 

away part of the inner border, leaving a smaller than life 

silhouette” said Patroni Griffi. A highly musical, physical 

and continually itinerant text  that shifts continually 

between the first and the third person; a flow of words 

that become flesh and sometimes even dance. A 

desperate tango, a jig at the edge of a precipice, a 

scream to keep death afar. An imaginary sister and 

precursor of Ruccello’s Jennifer and many of Moscato’s 

characters, Rosalinda Sprint is the invention of a place 

that has never existed; the sounds of the city of Naples, 

its changes in mood, a place that has never been more 

metaphysical».

DATE/DATES
15, 16 GIUGNO/JUNE

H 21.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO SANNAZARO

DURATA/RUNNING TIME
1H 30MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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IDEAZIONE E REGIA/CREATED AND 
DIRECTED BY JAKOP AHLBOM 

CON/WITH REINIER SCHIMMEL, 
JAKOP AHLBOM, SILKE 
HUNDERTMARK, LEONARD LUCIEER, 
EMPEE HOLWERDA 

MUSICA/MUSIC ALAMO RACE TRACK 

SCENE/SET DESIGN DOUWE HIBMA, 
JAKOP AHLBOM 

LUCI/LIGHT DESIGN YURI 
SCHREUDERS

DRAMMATURGIA/TEXT BY JUDITH 
WENDEL 

PRODUZIONE/PRODUCTION 
STICHTING PELS

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

napoli. teatro festival italia 2014

LEBENSRAUM 

Il successo di film come The Artist dimostra che il 
cinema muto non è morto. Il regista Jakop Ahlbom 
porta la magia del muto su un palcoscenico teatrale 
con uno spettacolo divertente e brillante. Lebensraum 
(in italiano “spazio vitale”) si ispira all’universo di Buster 
Keaton e alla slapstick comedy, le comiche alla Stanlio 
e Ollio, per intenderci. All’epoca, a fare da sottofondo 
alle proiezioni di questi film, c’era la musica di un 
pianoforte. Questo spettacolo sarà invece 
accompagnato dal gruppo Alamo Race Track: si crea 
così un originale e divertente contrasto tra le atmosfere 
visive anni Venti e la musica rock contemporanea. 

La trama è semplice: due uomini vivono in un 
piccolissimo appartamento. Per ovviare al problema di 
uno spazio così angusto, i due hanno inventato mobili 
con una duplice funzione: il letto è anche un pianoforte, 
la libreria funge da frigorifero… Mancando una donna in 
casa, decidono di creare una bambola meccanica che 
li possa aiutare a svolgere i lavori domestici. Ma ben 
presto scoprono che la bambola pensa ed esprime 
opinioni. La tensione sale, la stanza diventa sempre più 
piccola e il divertimento scoppia in sala grazie a gag 
irresistibili. 

Il lavoro di Jakop Ahlbom è profondamente influenzato 
dalle logiche del sogno: un mondo illogico, che vive ai 
confini del subconscio. Attraverso illusionismo, 
acrobatica, danza, musica e arti visive, il regista crea un 
mondo di fantasia in cui tutto può accadere. Le 
performance di Ahlbom raccontano di individui 
costantemente in lotta tra se stessi e il mondo che li 
circonda. Spesso i suoi personaggi soffrono di qualche 
disturbo della personalità che il regista utilizza – in 
forma iperbolica – per rivelare ciò che si nasconde in 
ognuno di noi. «Cerco di attraversare i confini della 
realtà per creare un mondo subconscio. Voglio 
accompagnare lo spettatore in un universo 
straordinario facendo appello alle sue emozioni, ai 
sogni, agli incubi, alle paure. In questo modo sarà 
nuovamente capace di guardare il mondo che lo 
circonda con un rinnovato senso di stupore».

The incredible success of the film The Artist is clear 

proof that the silent movie is not dead. The Swedish 

director Jakop Ahlbom brings the magic of silent 

movies to the theatre stage with his brilliant and moving 

performance. Lebensraum (in English “vital space”) is 

inspired by the world of Buster Keaton and slapstick 

comedy. In the early life of mute cinema, the projections 

were accompanied by piano music. This performance, 

however, is accompanied by the Alamo Race Track 

group: thus, we have an interesting contrast between 

the visual imagery of 1920s cinema and contemporary 

rock. 

The story is very simple: two men live in a tiny 

apartment. To overcome the problem of space, the 

protagonists have invented furniture with double 

functions: the bed is also a piano, the bookshelf a 

fridge... but not having a woman in the house, the two 

decide to create a mechanical puppet which can help 

them with their household chores. But soon they 

discover that the puppet is capable of reasoning and 

expressing opinions. Tensions rise, the room becomes 

too small and fun breaks out in the audience with a 

series of irresistible gags!

DATE/DATES
16 GIUGNO/JUNE

H 21.30 
17 GIUGNO/JUNE

H 20.00 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE

DI PIETRARSA
SALA DEI 500

DURATA/RUNNING TIME
1H 10MIN

LINGUA/LANGUAGE
SPETTACOLO SENZA 

USO DI PAROLE/A 
PERFORMANCE WITHOUT 

WORDS

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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DI/BY ANTON CECHOV

IDEAZIONE E REGIA/CREATED AND 
DIRECTED BY MARCELO SAVIGNONE

CON/WITH PAULINA TORRES, MARÍA 
FLORENCIA ALVAREZ, MERCEDITAS 
ELORDI, MARCELO SAVIGNONE, 
LUCIANO COHEN, PEDRO RISI 

TESTO E COLLABORAZIONE 
ARTISTICA/TEXT AND ARTISTIC 
COLLABORATION EVA RODRÍGUEZ

SCENOGRAFIA/SET DESIGN LINA 
BOSELLI

COSTUMI/COSTUMES MERCEDES 
COLOMBO

LUCI/LIGHT DESIGN IGNACIO 
RIVEROS

PRODUZIONE/PRODUCTION 
BELISARIAS

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

UN VANIA

Marcelo Savignone è un giovane regista argentino che 
appartiene alla generazione di Claudio Tolcachir e 
Romina Paula, artisti che il pubblico del Festival ha 
conosciuto nel 2012 in occasione del focus dedicato al 
teatro argentino. La poetica di questi autori si distingue 
per l’attenzione alla drammaturgia, per la 
rappresentazione di ambienti quotidiani e per la grande 
leggerezza nella messinscena. 

Savignone porterà al Festival una originale versione di 
Zio Vanja di Anton Cechov. «I grandi autori classici – 
afferma il regista – ci consentono di approfondire la 
nostra riflessione sul teatro, di interrogarci sul mistero 
della scena. E Cechov è uno degli autori a cui ci si 
rivolge di continuo perché a ogni lettura rivela qualcosa 
di nuovo, la sua opera è inesauribile. Inoltre, la più 
grande virtù di Cechov è di essere sorprendentemente 
attuale, consentendoci di ripensare, oltre che il teatro, 
anche il nostro presente». Savignone ha scelto di far 
interpretare  il personaggio del professor Serebrijakov, 
antagonista di zio Vanja, da un manichino: una 
decisione che si presenta già come una chiave poetica 
di lettura dello spettacolo.

Così, Marcelo Savignone propone uno spettacolo 
brillante, comico e surreale che mescola la cultura 
russa e quella argentina. «Un Vania – afferma il regista 
– parla di tutti i “Vania” che si sono perduti nel tempo 
imprigionati nella non-azione, nell’apatia, evitando di 
assumersi la responsabilità della propria vita. La 
drammaturgia rispetta il testo cechoviano ma si 
arricchisce di sovrapposizioni, frammenti e ripetizioni, 
elementi che conferiscono una sorta di vertigine 
verbale. Il disordine della scena riflette la confusione 
che vivono i personaggi: essi, infatti, rivoluzionano 
continuamente lo spazio perché non sanno dove 
andare nella vita». 

Marcelo Savignone is a young Argentinian director of 

the same generation as Claudio Tolcachir and Romina 

Paula, artists who received great acclaim by the public 

of the 2012 edition of the Napoli Teatro Festival Italia in 

the Focus on Argentine theatre. The poetry of these 

directors is distinguished by the attention that they pay 

to classic authors, the representation of daily scenes 

and the light touch that they give to the mise-en-

scene. Savignone brings a highly original version of 

Cechov’s Uncle Vanya to the Festival: a brilliant 

performance, both comic and surreal which brings 

together the Russian and Argentine cultures. «A Vania 

– says the director – brings together all previous 

“Vanjas” lost in time and still anchored to inertia and 

apathy, avoiding any responsibility for their own lives. 

The plot respects Cechov’s original text but it is 

enriched by superimposition, fragmentation and 

repetition which confer a verbal giddiness to the 

prose. The disorder on stage reflects the confusion 

that the characters are living; they constantly turn the 

space upside down as they don’t know where to go». 
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DATE/DATES
17 GIUGNO/JUNE

H 19.00 
18 GIUGNO/JUNE

H 21.00 

LUOGO/VENUE
GALLERIA TOLEDO

DURATA/RUNNING TIME
1H 20MIN

LINGUA/LANGUAGE
SPAGNOLO CON 

SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
SPANISH WITH ITALIAN 

SUBTITLES

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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DI/BY DAVID LINDSAY-ABAIRE

TRADUZIONE/TRANSLATED BY 
ROBERTO ANDÒ, MARCO PERISSE

CON/WITH MICHELA CESCON, LUCA 
LAZZARESCHI, LOREDANA SOLFIZI, 
ROBERTA SFERZI, NICOLA NOCELLA, 
ESTHER ELISHA

REGIA/DIRECTED BY ROBERTO 
ANDÒ

SCENE E LUCI/SET AND LIGHT 
DESIGN GIANNI CARLUCCIO

COSTUMI/COSTUMES URSULA 
PATZAK

MUSICHE/MUSIC CARLO 
BOCCADORO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
ZACHAR PRODUZIONI SRL

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH TEATRO 
STABILE DI CATANIA

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

napoli. teatro festival italia 2014

GOOD PEOPLE

Nel seminterrato di una chiesa della periferia di Boston 
alcune persone giocano a bingo, tra cui Margie Walsh, 
appena licenziata a causa dei continui ritardi. Nel 
tentativo disperato di trovare una nuova occupazione, 
pensa di chiedere aiuto ad un vecchio compagno di 
scuola, Mike, che è riuscito ad andarsene dal quartiere, 
a fare successo e crearsi una nuova vita. Mike sarà in 
grado di tenere testa a Margie e affrontare, ritrovandola, 
le sue umili origini? E lei, riuscirà a trovare una soluzione 
ai propri problemi senza mettere a rischio quel poco che 
possiede? 

Scritto dal pluripremiato autore americano David 
Lindsay-Abaire nel 2011, Good People è un testo 
avvincente, ricco di dialoghi arguti, spiritosi, commoventi. 
A interpretare i due protagonisti saranno l’attrice teatrale 
e cinematografica Michela Cescon e Luca Lazzareschi 
che ha appena terminato la fortunata tournée di Antonio 

e Cleopatra. La regia è affidata a Roberto Andò (reduce 
dal successo del film Viva la libertà) che afferma: «Devo a 
Michela Cescon la scoperta di questo testo, e le sono 
molto grato perché è raro leggere scrittori teatrali 
contemporanei dotati di una così intrigante sottigliezza e 
imbattersi in personaggi credibili quanto quelli di questa 
pièce, tutti immersi nell’alto grado di verità della sua 
protagonista, Margie, eroina del segreto e della fatalità, 
come tale limpida messaggera di quell’autorevolezza 
dell’umano che ogni vera opera d’arte dovrebbe lasciare 
emergere. In Good People il disegno della pièce coincide 
infatti con il ritratto della sua eroina, spiata mentre corre 
incontro a un nodo cruciale: come si corrisponde al 
proprio passato, e sino a che punto è visitabile questo 
passato, a che prezzo? È un testo in cui non c’è nulla 
che sfiori il tranello retorico, l’autore riesce infatti a 
schivare ogni espediente convenzionalmente conflittuale, 
da quello del razzismo (eppure la Boston in cui si 
muovono i suoi protagonisti ne sarebbe uno specchio 
dolente) allo scontro di classe, lasciando che la partita si 
giochi sempre su un piano più profondo e rischioso, 
come quello che permette a un dettaglio cruciale della 
vita di divenire perversamente, e inopinatamente, 
dimenticabile, ostaggio della propria inconsistenza, in 
quanto tale condannato a rimanere irredimibile». 

In a basement of a church in the outskirts of Boston, a 

group of people are playing bingo; Margie Walsh, 

recently sacked for continual lateness is one of the 

group. In her desperate search for a new job, she asks 

an old schoolfriend and ex-boyfriend, Mike – who 

succeeded in escaping from their childhood 

neighbourhood – to help her start afresh. But things 

don’t work out quite as hoped. 

Written by the much-awarded American author David 

Lindsay-Abaire, Good People is a gripping tale, 

high-spirited, moving with a rich, caustic dialogue. The 

two protagonists are interpreted by the theatre and 

cinema actress Michela Cescon accompanied with 

Luca Lazzareschi who has recently completed a 

successful tour with Antony and Cleopatra. Directed 

by Roberto Andò (also director of the successful 

movie Viva la libertà) who affirms that «… it is rare to 

be able to read such an interesting contemporary 

theatrical text, such an intriguing, subtle and 

convincing meeting of characters. We are all able to 

delve into the profound truth of Margie – heroine of 

secrets and fatality – as a true messenger of the 

authority of humankind which every true work of art 

should embody».
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DATE/DATES
17, 18 GIUGNO/JUNE 

H 21.00

LUOGO/VENUE
TEATRO MERCADANTE

DURATA/RUNNING TIME
1H 45MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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CREAZIONE CORALE/CHORAL 
COMPOSITION BY KULTURSCIO’K

SCRITTURA ORIGINALE E REGIA/
ORIGINAL TEXT AND DIRECTION 
ALESSIA SINISCALCHI

IDEAZIONI COREOGRAFICHE/
CHOREOGRAPHIC PROJECT IVANA  
MESSINA 

CON/WITH CHANDRA AYMERICH 
PAPPALARDO, RONAN BEAUPÉRIN, 
VIRGINIE CHASE, EVITA CIRI, DANIELA 
DE STASIO, ANDREA LANCIOTTI, IRENE 
MAIORINO, IVANA MESSINA, 
FRANCESCA RISOLI, JEAN BAPTISTE 
SAUNIER, SAVERIO TAVANO, MARIA 
LUISA USAI 

E CON LA VOCE DI/AND WITH THE 
NARRATING VOICE OF VINCENZO 
SINISCALCHI

MUSICHE/MUSIC FRANCESCO 
PORCELLANA, STEFANO PIRO, 
FRANCESCA RISOLI 

LUCI/LIGHT DESIGN ENTRACTE 

SCENE/SET DESIGN JACOPO 
VALSANIA 

COSTUMI/COSTUMES MARINA 
NEKHAEVA, NINA LIZ

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
KULTURSCIO’K ITALIA/FRANCIA 

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

napoli. teatro festival italia 2014

VIETATO BALLARE/INTERDIT  
DE DANSER

Il titolo dello spettacolo è ispirato alle regole 
condominiali della sede torinese del collettivo italo-
francese Kulturscio’k, dove all’ingresso c’era scritto: 
“Vietato ballare”. Questo divieto paradossale ha spinto 
Alessia Siniscalchi a una riflessione più ampia: «siamo 
capaci di danzare veramente oggi? Di danzare per 
reagire alle ingiustizie che la società ci impone? Di 
danzare per sopravvivere a tanti, troppi paradossi?». 

Lo spettacolo inizia quindi con la danza per poi 
procedere verso la narrazione: la storia di una donna 
accusata di furto. Ritrovatasi imputata in un processo, 
cerca invano di discolparsi, ostacolata da altri 
personaggi, testimoni ambigui del delitto, che fanno di 
tutto per impedire la realizzazione del suo sogno. Le 
dinamiche tra tutti, riconoscibilmente ispirate alla favola 
di Cenerentola sono confuse, aggressive, dissacranti, 
moleste. Afferma la regista: «Furto di un quadro. Per 
vendicare la delusione di un amore. Un dilemma che 
cerca la sua soluzione in un processo. La donna/
imputata si relaziona all’uomo come suo giudice/
accusatore che si ritrova perseguitato dai sensi di 
colpa, incapace di scegliere, auto-castrato in una 
detenzione emotiva. I personaggi del Coro (in scena e 
tra il pubblico) danzano e cantano e ci trascinano verso 
di loro. La ricerca della propria libertà diventa 
negazione aggressiva e continua di quella degli altri».

Vietato Ballare, è una creazione corale bilingue, nata 
dalla collaborazione tra artisti professionisti, attori di 
cinema e teatro, performers, musicisti, grafici, fotografi 
che vivono in Italia ed in Francia.

The title of the performance is inspired by the rules of 

the Turin block of flats where the Italian-French group 

Kulturscio’k was based; one of these rules was: 

“Vietato Ballare” (No Dancing). This paradoxical 

prohibition led Alessia Siniscalchi to a more profound 

reflection: «Today, are we really able to dance? Can we 

dance to react to the wrongs that society imposes on 

us? Can we dance to overcome the many paradoxes 

that we encounter?». 

The performance therefore starts with dance to 

progresses on to narrative: the tale of a woman 

accused of theft. Having found herself on trial, she 

tries to extricate herself from this dilemma but she is 

obstructed by others; dubious witnesses of the crime 

who go to all ends to hinder the realisation of her 

dream. The dynamics between the various 

protagonists, all inspired by the fairy-tale Cinderella, 

are confused, aggressive, desecrating and fastidious. 

Vietato Ballare is a bilingual choral creation, a 

collaboration between professional cinema and 

theatre actors, performers, musicians, graphic artists 

and photographers from Italy and France.
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DATE/DATES
17 GIUGNO/JUNE

H 21.45 
18 GIUGNO/JUNE

H 19.15 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO 
DI PIETRARSA 
SALA CINEMA

DURATA/RUNNING TIME
1H 45MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO, FRANCESE/ 

ITALIAN, FRENCH

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY CARLO COLLODI

ADATTAMENTO, DRAMMATURGIA E 
REGIA/ADAPTED, WRITTEN AND 
DIRECTED BY GUSTAVO TAMBASCIO

MUSICA/MUSIC BRUNO TAMBASCIO

SCENOGRAFIA/SET DESIGN 
ANTONIO BARTOLO

COSTUMI/COSTUMES GABRIELA 
SALAVERRI

LUCI/LIGHT DESIGN FELIPE RAMOS

COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY 
ALEX G. ROBLES

CON/WITH ALBERTO FRIAS, EMILIO 
GAVIRA, PABLO VAZQUEZ, ANGEL 
WALTER, JOSE TISCAR, AMANDA 
PUIG, JAVIER IBARZ, EDUARDO MAYO, 
TONI GARCIA, SIRA CUENCA, MARCO 
COVELA, NACHO SERRATO, XINO

PRODUZIONE/PRODUCTION TELON

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

napoli. teatro festival italia 2014

PINOCCHIO

Chi non conosce la favola di Pinocchio? La storia del 
burattino di legno creato da Geppetto che prende vita 
trasformandosi in un bambino in carne e ossa diventa 
un grande spettacolo diretto da Gustavo Tambascio. 
Creatore di musical come El Hombre de La Mancha, 
Frankenstein e El libro de la Selva, il regista, attraverso 
avventure, canzoni, coreografie, rende omaggio al 
mondo del circo. All’interno di una scenografia colorata 
dove i continui giochi di luce creano un’atmosfera da 
fiaba, trapezisti, giocolieri, ballerini, acrobati 
racconteranno attraverso diverse discipline la storia del 
burattino più famoso del mondo. 

«Portiamo in scena – scrive Tambascio – questo 
Pinocchio attraverso il linguaggio del circo e del 
musical, due generi che affascinano il burattino fin dal 
suo primo incontro con Mangiafuoco. Gli attori, come 
sempre nei miei spettacoli, hanno fisici particolari: 
ballerini, ginnasti, acrobati e trapezisti creano sul palco 
questo mondo da sogno nel quale si muove lo 
straordinario pezzo di legno al quale Geppetto ha dato 
vita. Per i ruoli principali ho scelto dei cantanti-attori 
perché volevo valorizzare sia la musica che la parola. 
Le musiche sono state composte da Bruno Tambascio, 
che ha lavorato assecondando le mie richieste e 
profondendovi nuova energia. Così, tutta la parte di 
Mangiafuoco rielabora il tema dell’aria barocca e la 
reminiscenza dell’Opera buffa. In altri momenti si 
giunge a melodie di carattere più universale e in altri 
ancora ci si avvicina al jazz, ad un certo tipo di rock e 
spesso alla musica circense (Offenbach e Strauss sono 
usati per le grandi scene di gruppo o per i numeri aerei 
virtuosi). Ho tradotto il testo e l’ho adattato rispettando, 
fino a dove fosse possibile, la straordinaria prosa di 
Collodi, lasciandola in gran parte in versi, per 
mantenere vivo nel ritmo castigliano la sua essenziale 
vivacità, dichiarandomi in questo un umile seguace dei 
poeti del diciottesimo secolo che hanno scritto drammi 
musicali e ai meravigliosi parolieri delle zarzuelas 
spagnole. Sarò riuscito a trasmettere qualcosa di 
questa storia così fuori dal comune di un uomo che 
crea un suo simile dal nulla?».

Who doesn’t know the fairy-tale Pinocchio? The story 

of the wooden puppet created by Geppetto and which 

comes to life, transforming itself into flesh and bones 

is now a wonderful performance directed by Gustavo 

Tambascio. Creator of great musical theatre works 

such as El Hombre de La Mancha, Frankenstein, 

Tambascio skilfully uses song, dance and adventure 

as a tribute to the circus arts. In a continually 

changing scenography in which changing colours 

create a fairy-tale setting, acrobats, dancers, 

musicians and actors through their individual arts, tell 

the tale of the most famous puppet in the world. 

This performance is part of Napoli Teatro Festival 

Italia’s focus on the world of children and is equally 

suited for an adult and young audience.

DATE/DATES
18, 19 GIUGNO/JUNE

H 21.30 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO DI PIETRARSA
ARENA

DURATA/RUNNING TIME
1H 50MIN

LINGUA/LANGUAGE
SPAGNOLO CON 

SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
SPANISH WITH ITALIAN 

SUBTITLES

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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DI/BY EDUARDO DE FILIPPO

REGIA/DIRECTED BY FRANCESCO 
SAPONARO

CON/WITH GIUSEPPE CARULLO, 
CRISTIANA MINASI, LUCIANO 
SALTARELLI 

SCENE E COSTUMI/SET AND 
COSTUME DESIGN LINO FIORITO

LUCI/LIGHT DESIGN CESARE 
ACCETTA

SUONO/SOUND DESIGN DAGHI 
RONDANINI

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
- NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
TEATRI UNITI, COMPAGNIA 
CARULLO-MINASI

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH UNIVERSITÀ 
DELLA CALABRIA

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

napoli. teatro festival italia 2014

DOLORE SOTTO CHIAVE

Dolore sotto chiave è un atto unico di Eduardo De 
Filippo inserito nella raccolta Cantata dei giorni dispari. 
Nato come radiodramma nel 1958 (con Eduardo e la 
sorella Titina), viene portato in scena per la prima volta 
nel 1964 (insieme a Il berretto a sonagli di Pirandello) al 
Teatro San Ferdinando di Napoli, con Regina Bianchi e 
Franco Parenti diretti dall’autore. Nel 1980 verrà ripreso 
insieme ad altri due atti unici, con Luca De Filippo e 
Angelica Ippolito nei ruoli protagonisti.

Al Festival Dolore sotto chiave sarà portato in scena da 
Francesco Saponaro e sarà interpretato da Luciano 
Saltarelli e dalla giovane compagnia siciliana composta 
da Giuseppe Carullo e Cristiana Minasi. La trama è 
ricca di echi pirandelliani: mentre Rocco è in viaggio, la 
moglie Elena muore. Lucia, sorella dell’uomo, credendo 
che lui si dispererebbe dal dolore, gli tiene nascosta la 
notizia, chiudendo la stanza a chiave e adducendo 
come scusa una terribile malattia che renderebbe fatale 
ad Elena ogni minima emozione. In realtà Rocco, che 
ha già un amante, non aspetta altro che diventare 
vedovo… 

«Dolore sotto chiave – scrive Saponaro – parte da 
un’ispirazione pirandelliana che si concentra 
essenzialmente sulle profondità e i paradossi dell’animo 
umano, con uno stile sospeso tra farsa e dramma 
borghese. Il tema della morte incombe silenzioso e il 
dolore del lutto viene nascosto e soffocato da un gioco 
sottile di ricatti e sottintesi, tipici dei contesti familiari. 
Qui Eduardo sembra sottolineare quanto la presunta 
carità cristiana, la compassione, la pietas non siano 
altro che armi improprie per esercitare, negli affetti, la 
segreta disposizione dell’essere umano al controllo 
dell’altro. Un cortocircuito tra Napoli e la Sicilia, 
incarnato dall’originale slancio poetico e performativo di 
Cristiana Minasi e Giuseppe Carullo e dalle sfumature 
grottesche, colorate di umorismo nero di Luciano 
Saltarelli».

Dolore Sotto Chiave is a single act work by Eduardo 

De Filippo and part of the collected work Cantata dei 
giorni dispari. First written as a radio play in 1958 (for 

Eduardo and his sister Titina), it was staged for the 

first time in 1964 at the Teatro San Ferdinando in 

Naples, with Regina Bianchi and Franco Parenti who 

were directed by the author. 

Dolore Sotto Chiave is brought to the Festival stage by 

Francesco Saponaro and is interpreted by Luciano 

Saltarelli and the young Sicilian duo, Giuseppe Carullo 

and Cristiana Minasi. The rich storyline contains many 

echoes of Pirandello: while Rocco is away traveling, 

his wife Elena dies. Lucia, the dead husband’s sister, 

thinking that Rocco is fraught with distress, keeps the 

news hidden from him by locking the door to his dead 

wife’s room. She invents a terrible illness, stating that 

any emotion upset could prove fatal to Elena. The 

truth is that Rocco already has a lover and his only 

desire is to become a widower. 

DATE/DATES
19 GIUGNO/JUNE

H 19.00
20 GIUGNO/JUNE

H 21.00 

LUOGO/VENUE
TEATRO SAN FERDINANDO

DURATA/RUNNING TIME
1H 15MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY ANTON CECHOV

ADATTAMENTO E REGIA/ADAPTED 
AND DIRECTED BY GIANLUCA 
MEROLLI

CON/WITH ANITA BARTOLUCCI, 
PIETRO BIONDI, FRANCESCO 
BONOMO, FRANCESCA GOLIA, GIULIA 
MAULUCCI, GIANLUCA MEROLLI, 
FABIO PASQUINI

SCENE/SET DESIGN DAVIDE 
DORMINO   

COSTUMI/COSTUMES GIANLUCA 
SBICCA

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL 
MUSIC LUCA LONGOBARDI

LUCI/LIGHT DESIGN CAMILLA 
PICCIONI

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
SPETTACOLO SAS DI ANDREA 
SCHIAVO

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

napoli. teatro festival italia 2014

UN GABBIANO

La storia si svolge nella tenuta estiva di Sorin, fratello 
della famosa attrice Arkadina, appena arrivata per una 
breve vacanza con il suo amante, Trigorin, un noto 
scrittore. Il figlio di lei, Konstantin, scrive drammi teatrali 
ed è innamorato di Nina, una giovane che desidera 
diventare attrice. Durante la rappresentazione in giardino 
di un suo testo, Arkadina deride il figlio. Nel frattempo 
Nina scappa con Trigorin... 

A portare in scena Il gabbiano di Anton Cechov è 
Gianluca Merolli, giovane artista che lavora tra cinema, 
teatro e musica. Lo spettacolo, che si intitola Un 

gabbiano, propone una originale rilettura del testo russo. 
«In bilico tra morte e non morte, – afferma Gianluca 
Merolli – i nostri recitano ciò che non hanno potuto non 
essere. Più o meno coscienti, più o meno felici di esserci, 
trascinano i loro corpi, agili un tempo, ora sospesi, fluidi, 
come in un rewind esistenziale. Le storie s’intrecciano 
seguendo una narrazione veloce e discontinua, 
affondando i significati in radici profonde, in una ricerca 
personale dell’attore. Queste animelle vagano per la 
scena, sempre presenti, anche quando non previsti nella 
“rappresentazione”: chi pettina i suoi capelli ormai 
lunghissimi, chi prepara miscugli alcolici, chi dà grasso 
alla propria pistola, che sempre fa cilecca. Alcuni attimi, 
come fotogrammi, si ripeteranno più volte, come in una 
prova a migliorarsi, a definirsi. La scena è pressoché 
vuota: un ambiente chiaro, come se le ceneri dei secoli 
avessero coperto i luoghi della rimembranza, 
sedimentando ciò che siamo stati. Poche sedie, un 
tavolo, un lago. Ed è proprio il lago l’elemento fondante 
di questa messinscena: che ha perso i propri argini e ha 
invaso i luoghi dell’agire, che ha bagnato le personalità 
facendole più mansuete e si è infiltrato nei loro occhi, 
rendendo gli sguardi acquosi, stinti. Tra atmosfere pieno 
melò e thriller simbolista, gli uomini e le donne sono 
amati senza ricambiare: Kostja ama Nina, che ama 
Trigorin, che ama la sua poesia. In questo circolo del 
“non amore” si aggira l’unica viva del gruppo, Nina, che 
nella ricerca disperata di appartenere a questo humus 
umano che tanto la attrae, ne sarà risucchiata 
definitivamente quando deciderà di diventare attrice».

Gianluca Merolli is a young, all-round artist engaged in 

various fields from cinema, theatre and music. This 

year’s Festival programme includes a highly-original 

version of The Seagull which is part of a focus on the 

works of Anton Cechov.

The story takes place in the summer estate of Sorin, 

brother of the famous actress Arkadina, who has just 

arrived for a brief holiday with her lover, the acclaimed 

writer Trigorin. Her son, Konstantin, writes plays and is 

in love with Nina, a young aspiring actress. During a 

performance of one of his plays in the garden, 

Arkadina makes fun of her son. In the meantime, Nina 

runs away with Trigorin... 

«Between melodrama and a symbolic thriller, the men 

and women love unrequitedly: Kostja loves Nina, who 

loves Trigorin, who loves his poetry. In this cycle of 

“non-love” there is only one character in the group, 

Nina, who belongs to that fervent, swarming humanity. 

Indeed, in her desperate voyage striven by her 

attraction towards humanity, she is drawn in 

definitively when she decides to become an actress».

DATE/DATES
19, 20 GIUGNO/JUNE

H 21.00 

LUOGO/VENUE
TEATRO SANNAZARO

DURATA/RUNNING TIME
2H 15MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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DI/BY ENZO MOSCATO

PROGETTO, TESTO, IDEAZIONE 
SCENICA E REGIA/PROJECT, TEXT, 
SCENOGRAPHIC CONCEPT AND 
DIRECTION ENZO MOSCATO

CON/WITH SALVATORE CANTALUPO, 
CRISTINA DONADIO, LALLA ESPOSITO, 
ENZO MOSCATO, GIUSEPPE AFFINITO, 
CATERINA DI MATTEO, GINO GROSSI, 
CARLO GUITTO, AMELIA LONGOBARDI, 
FRANCESCO MOSCATO, GIANCARLO 
MOSCATO, GIUSEPPE MOSCATO

LUCI/LIGHT DESIGN CESARE 
ACCETTA

COSTUMI/COSTUMES TATA 
BARBALATO

SELEZIONE MUSICALE/MUSIC 
SELECTION DONAMOS

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
COMPAGNIA TEATRALE DI ENZO 
MOSCATO

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

napoli. teatro festival italia 2014

ISTRUZIONI PER MINUTA SERVITÙ
(IL MONDO COME IN-VOLONTÀ E IR-RAPPRESENTAZIONE) 

Enzo Moscato porta al Teatro Nuovo Istruzioni per 

minuta servitù, testo finalista della cinquantesima 
edizione del Premio Riccione per il Teatro. Il dramma 
nasce da uno studio sui rapporti sociali tra classi deboli 
e classi di potere, e sul concetto di servitù secondo una 
costellazione di autori che Moscato ha ritradotto nella 
sua particolare lingua in un copione a due piani, con una 
lingua colta e una plebea, e una doppia dimensione, dei 
signori e dei servi, che si scambiano continuamente 
ruolo. «Composto integralmente di frammenti liberi, in 
anarchica dissimmetria o in ironica rispondenza ritmica 
tra di loro, l’andamento scenico della pièce tende verso 
una s-composizione a raggiera delle sue componenti. 
Verso un loro moto centrifugo e defluente, con più esiti 
espressivi. Con due poli principali a fare da spartiacque 
– stilistico e linguistico – al centro della rappresentazione. 
Il primo, rivisitante in modo citazionale e grottesco le 
voci, gli umori, gli aforismi, di volta in volta acidi, 
crepuscolari, pessimistici, dell’alto pensiero della 
“quadriga nordica” Swift-Schopenhauer-Strindberg-
Genet. Il secondo, proprio quest’ultimo e maleolente Sud 
Cosmico; nella fattispecie, una sua precisa e particolare 
sezione: l’“enclave”, composita ed ambigua, minuta ed 
untuosa, farsesca e disfattista, della cosiddetta Servitù: 
cuochi, cucinieri, camerieri, latrinieri, valletti, stallieri, 
lavandaie, nutrici, lacchè… Tutta gente, insomma, un 
tempo abitante gli Inferi impensati della Civiltà, l’Ade, 
rimossa e fastidiosa, della sottospecie umana, destinata 
ad ubbidire a Quelli-Che-stanno-Sopra, a Quelli-Che-
Pensano-Dispongono-Comandano… e per di più Non 
Puzzano: i Signori, i loro Tenutari, i loro Padroni. Il 
contrasto creato dai suddetti poli, messi ad interagire 
chimicamente tra di loro, tende “naturalmente” a 
spingere lo spettatore a chiedersi, stupito, quale sia il 
“Sotto” e quale sia il “Sopra” dell’universo de-cantato 
dalla pièce. Quale sia il “Dritto” e quale il “Rovescio” della 
tela di ragno, tessuta e scucita di continuo, dalle figure e 
dalle voci che le danno vita. Soprattutto, quale fra di 
esse, fra eccesso, onirismo, paradossalità, ospiti in sé 
ragione e senso, e quale, invece, servendosi 
proditoriamente di questi ultimi, celi la pura follia, il 
non-senso, l’assurdo, la totale casualità/accidentalità 
dell’umano (?) dire/agire».

Istruzioni per minuta servitù, the winning text of the 

50th edition of the Premio Riccione per il Teatro is 

brought to the Napoli Teatro Festival Italia stage by 

Enzo Moscato. The plot is a study on the social 

relations between the weaker and the powerful 

classes and on the concept of servitude dealt with by 

dramatists such as Genet, Strindberg, Swift, and the 

Neapolitans Mastriani, Scarpetta… a constellation of 

authors that Moscato has depicted in his own text. 

Written in two levels, one in cultured language and 

one of the people, the text portrays a double 

dimension of the gentlemen and the servants who 

change role continuously. «A highly original mélange 

between linguistics, emotions and different cultural 

systems. Different worlds, expressions, geographies 

and stories which are diametrically opposites and 

thus, paradoxically comical which bring together the 

abject/sublime universe of the Servants and the 

Masters. […] a theatrical work which has perhaps 

more to do with a cockeyed “science of all 

Poisonings” or the more incautious creation of 

fireworks with the more orthodox reverence of 

classical drama».

DATE/DATES
19, 20 GIUGNO/JUNE

H 21.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO NUOVO

DURATA/RUNNING TIME
1H 40MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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REGIA/DIRECTED BY ALVIS 
HERMANIS 

CON/WITH JIRKA ZETT, PATRICK 
GÜLDENBERG, ISABELLE MENKE, 
MILIAN ZERZAWY, FRIEDERIKE 
WAGNER, LUDWIG BOETTGER, 
CHANTAL LE MOIGN, ROLAND HOFER, 
DAVID FISCHER, MIRA SZOKODY, 
SINAN BLUM, LINUS VON SETH, 
LORENA SCHWERZMANN, 
CHARLOTTE ZIMMERMANN

SCENE/SET DESIGN ALVIS 
HERMANIS

COSTUMI/COSTUMES EVA 
DESSECKER

MUSICHE/MUSIC JEKABS NIMANIS

LUCI/LIGHT DESIGN GINSTER 
EHEBERG 

DRAMMATURGIA/TEXT BY ANDREA 
SCHWIETER

PRODUZIONE/PRODUCTION 
SCHAUSPIELHAUS – ZÜRICH

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

napoli. teatro festival italia 2014

DIE GESCHICHTE  
VON KASPAR HAUSER

Impostore in cerca di notorietà o principe, vittima 
sacrificale di intrighi dinastici? Era il 26 maggio 1828 
quando, in una piazza di Norimberga, comparve un 
adolescente in grado di pronunciare solo un nome, 
forse il suo, Kaspar Hauser, e poche altre parole. 
Poteva nutrirsi solo di pane e acqua e reagiva 
violentemente a qualsiasi stimolo sensoriale. Dopo mesi 
di cure, imparò a parlare, leggere, scrivere e raccontò 
che aveva passato gli ultimi dodici anni in una cella 
buia, incatenato al pavimento. Una storia avvolta nel 
mistero che ha influenzato il romanticismo tedesco di 
fine ‘800 ma non solo: su di lui sono stati pubblicati 
3.000 libri e 14.000 articoli, sono stati girati film, scritte 
pièces teatrali e composte musiche.

Anche Alvis Hermanis, artista poliedrico del panorama 
teatrale internazionale, affascinato da questa incredibile 
storia, decide di farne uno spettacolo, prodotto dalla 
Schauspielhaus di Zurigo. Il lavoro di Hermanis 
racconta, attraverso la storia di Kaspar Hauser, 
l’addomesticamento della natura umana attraverso 
pratiche pedagogiche. Hermanis propone questa storia 
criminale reinventando il teatro di burattini in una 
dimensione da incubo. Lo spettacolo ha una 
particolarità eccezionale: i protagonisti – che paiono 
usciti da una società Biedermeier in miniatura – sono 
interpretati da bambini travestiti da anziani e guidati da 
attori totalmente vestiti di nero, come ombre. All’interno 
di questa casa di bambole, Kaspar appare come un 
elemento estraneo, una sorta di Gulliver nel paese dei 
lillipuziani. I bambini inculcano in lui nozioni di moralità e 
cultura, mentre lui, a poco a poco, abbandona il proprio 
stato selvaggio per diventare un essere umano.

An impostor in search of notoreity or a prince, 

sacrificial victim of dynastic intrigue? On the 26 May 

1828 a 17 year-old made his appearance in a square 

in Nuremberg who knew only one name – perhaps his 

own – Kaspar Hauser and few other words. He was 

able to eat only bread and water and reacted violently 

to any type of sensorial stimulus. Following months of 

care, he learnt to speak, read and write and started to 

tell his tale of twelve years chained up in a dark cell. 

The character of Kaspar Hauser haunted German 

Romanticism of the late 1800s but not only: 3,000 

books and 14,000 articles have been written about 

him; films have been made, plays written and music 

composed. 

Now Alvis Hermanis, a multifaceted and acclaimed 

artist on the international theatre scenario, has been 

caught up in this tale, deciding to produce a new 

performance with the Zurich based Schauspielhaus. 

The Latvian director has created a mystery-like 

mise-en-scene: the main characters are children 

dressed as old persons, moved like puppets by 

black-clothed actors. 
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DATE/DATES
21 GIUGNO/JUNE

H 20.00
22 GIUGNO/JUNE

H 19.45 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE 

FERROVIARIO  
DI PIETRARSA  
SALA DEI 500

DURATA/RUNNING TIME
1H 40MIN

LINGUA/LANGUAGE
TEDESCO CON 

SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
GERMAN WITH ITALIAN 

SUBTITLES

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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DI/BY ANTON CECHOV

REGIA/DIRECTED BY RIMAS 
TUMINAS 

CON/WITH SERGEJ MAKOVECKIJ, 
VLADIMIR SIMONOV, LJUDMILA 
MAKSAKOVA, GALINA KONOVALOVA, 
VLADIMIR VDOVICSSENKOV, ANNA 
DUBROVSKAJA, JEVGENIJA KREGŽDE, 
MARIJA BERDINSKICH, JURIJ 
KRASKOV, SERGEJ EPIŠEV, ARTUR 
IVANOV

SCENE E COSTUMI/SET AND 
COSTUME DESIGN ADOMAS 
YATSOVSKIS

MUSICHE/MUSIC FAUSTAS LATENAS

PRODUZIONE/PRODUCTION 
YEVGENY VAKHTANGOV STATE 
ACADEMIC THEATRE

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

ZIO VANJA

Lo Zio Vanja del Vakhtangov Theatre non è la classica 
rappresentazione di Cechov che ci si potrebbe 
aspettare: una tenuta di campagna circondata da alberi 
da frutta, sedie confortevoli e un tavolo ricoperto di 
merletti, su cui campeggia un samovar fumante. Il 
regista lituano Rimas Tuminas, infatti, si concentra 
unicamente sull’esplosione delle passioni, delle illusioni 
spezzate, dei sogni irrealizzati. È come se lo spettacolo 
ricapitolasse le parti essenziali dell’azione con il senno 
di poi, come se zio Vanja estrapolasse i ricordi dalla 
nebbia della memoria, analizzando ciò che ha sbagliato 
e ciò che non poteva evitare. Il regista mostra l’essenza 
delle relazioni umane in cui tragedia e farsa sono 
strettamente connesse e lo fa in una maniera pungente 
e vitale, tipicamente cechoviana. Le immagini 
convincenti, la precisa e armoniosa sincronizzazione 
degli attori, e l’inusuale prospettiva di alcune scene ben 
note, fanno di questo spettacolo il più interessante 
evento russo dell’anno. 

Più che ispirarsi al più classico realismo di Stanislavskij, 
lo spettacolo fa leva sulla tradizione attoriale basata 
sullo sport, sull’acrobatica, sulla clownerie grottesca. 
«Mi sembra – afferma Rimas Tuminas – che Cechov 
abbia detto addio alle nobili residenze di campagna e 
alla cultura che lì fioriva. Fino al XIX secolo la campagna 
era il centro della cultura russa: era lì che la gente 
declamava poesie, suonava musica. Ma, nel periodo 
descritto da Cechov, gli intellettuali hanno abbandonato 
le campagne e si sono trasferiti a Mosca o San 
Pietroburgo, dove la vita culturale e politica era in 
fermento. Per questa ragione, nel mio spettacolo, il 
pianoforte è impolverato e talmente scordato da non 
poter più essere suonato. Voglio mostrare la morte di 
secoli di cultura russa presente in Zio Vanja».

The Vakhtangov Theatre’s version of Uncle Vanya is 

not the classical representation of Cechov that one 

might expect: a country estate surrounded by fruit 

trees, comfortable chairs and a table covered in lace 

drapes and a steaming samovar. The Lithuanian 

director Rimas Tuminas focuses solely on the 

explosion of passions, shattered illusions and 

unrealised dreams. The performance is a retrospective 

summary of the essential components of past actions; 

uncle Vanya extrapolates memories from the fog of his 

mind, analysing what mistakes were made and what 

could have been avoided. More than based on the 

Stanislavskij’s theatrical realism, the performance is 

developed through sport, acrobatics and grotesque 

clownery. Convincing images, the precise, 

synchronised harmonies of the actors, the unusual 

perspectives of some of the well-known scenes make 

this performance the most interesting Russian event of 

the year. 

DATE/DATES
21, 22 GIUGNO/JUNE

H 20.30 

LUOGO/VENUE
TEATRO MERCADANTE

DURATA/RUNNING TIME
3H

LINGUA/LANGUAGE
RUSSO CON SOTTOTITOLI 

IN ITALIANO/RUSSIAN WITH 
ITALIAN SUBTITLES

PRIMA ITALIANA/
ITALIAN PREMIERE
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TRATTO DA/FROM MAKING BABIES 
DI/BY ANNE ENRIGHT 

TRADUZIONE/TRANSLATED BY 
VALENTINA RAPETTI

ADATTAMENTO/ADAPTED BY 
FORTUNATO CERLINO, GIANLUCA 
GRECO, TERESA SAPONANGELO 

CON/WITH TERESA SAPONANGELO, 
LINO MUSELLA

REGIA/DIRECTED BY FORTUNATO 
CERLINO

SCENE E COSTUMI/SET AND 
COSTUME DESIGN BARBARA BESSI

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN 
GIANLUCA CAPPELLETTI

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL 
MUSIC MATTEO CAVAGGIONI, FILIPPO 
BARRACCO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
– NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
TOURNESOL PRODUZIONI 

PROGETTO REALIZZATO IN 
COLLABORAZIONE CON/PROJECT 
REALIZED IN COLLABORATION 
WITH ROMA CAPITALE, SISTEMA 
“CASA DEI TEATRI E DELLA 
DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA” 
E/AND ZÈTEMA PROGETTO CULTURA 
S.R.L. NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO/WITHIN THE PROJECT 
RESIDENZE CREATIVE

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

napoli. teatro festival italia 2014

MAKING BABIES

Il progetto Making Babies prende le mosse dal diario 
della scrittrice irlandese Anne Enright. L’adattamento 
racconta la storia di una maternità dall’inizio della 
gravidanza fino al compimento del secondo anno del 
bambino, ma, diversamente dal libro, propone anche il 
punto di vista maschile. Partendo dal testo letterario, 
ma arricchendolo di ricerche e interviste, lo spettacolo 
è una riflessione sul tema della maternità e della 
paternità, ricca di ironia e spunti comici. 

«C’è chi ha definito la nostra come l’epoca del 
narcinismo, l’epoca dell’uomo felix, ipermoderno, 
iperedonistico. Un’epoca in cui non c’è spazio per un 
erede, perché il ruolo dei genitori si confonde con 
quello dei figli e la soddisfazione si confonde con il 
desiderio. L’idea di fare un figlio costringe a ridefinire se 
stessi, mette di fronte ad una rinuncia pulsionale. La 
confusione personale si riflette in una società in crisi 
che ostacola il progetto, delimita il campo visivo e 
inchioda alla condizione di precarietà materiale e 
psicologica. Alice e Martino sono due nuovi giovani del 
nostro tempo, ancora giovani alla soglia dei 
quarant’anni, con un’idea fragile di futuro. I due si 
misurano con la possibilità, il desiderio, la paura di 
avere un bambino. La loro unione si apre ad un 
confronto-scontro che li costringe a mettere in 
discussione le loro vite, la loro coppia, il loro futuro. I 
toni della narrazione e della messa in scena, mai tragici 
ma talvolta drammatici, mai superficiali ma spesso 
comici, cercano di non tradire il piano realistico e 
quotidiano della vicenda, consapevoli però che in 
ultima analisi si racconta una favola misteriosa e tenera, 
che rimane sbalorditiva e sorprendente anche nel 
nostro tempo». 

The project Making Babies is inspired by the diary of 

the Irish writer Anne Enright. This new adaptation tells 

the story of the maternity of a young woman up to the 

second year of her child’s life; the difference is that the 

story is told from the point of view of the man too. 

Starting from the literary text, to which a series of 

interviews have been added, the performance reflect 

on the themes of maternity and paternity but with an 

ironic and sometimes comic bent. 

«Someone – says Cerlino – defined our epoch as 

narcissistic, the era of the homo felix, hyper-modern 

and hyper-hedonist. An epoch in which there is no 

role for heirs, because the role of parents become 

confused with that of their children and satisfaction is 

confused with desire. Alice and Martino are two young 

people of our period, approaching their forties and 

with a fragile vision of the future. The protagonists 

measure themselves against their desire and their fear 

of having a child. Their union appears rather like a 

confrontation which makes them doubt their lives and 

their future together».

DATE/DATES
21, 22 GIUGNO/JUNE

H 22.15 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE

DI PIETRARSA
SALA CINEMA

DURATA/RUNNING TIME
1H 15MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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RISCRITTURA DA/REWRITTEN 
FROM JULES ROMAINS

A CURA DI/BY MAURIZIO BRAUCCI, 
ROBERTA CARLOTTO

DIREZIONE ARTISTICA/ARTISTIC 
DIRECTION MAURIZIO BRAUCCI

DIREZIONE PEDAGOGICA/
PEDAGOGICAL MANAGEMENT CHI 
ROM… E CHI NO 

REGIA TEATRALE/THEATRICAL 
DIRECTION BY ALESSANDRA 
CUTOLO, NICOLA LAIETA, CHRISTIAN 
GIROSO, CARMINE PATERNOSTER

DIREZIONE MUSICALE/MUSICAL 
DIRECTION BY MAURIZIO CAPONE, 
ANTONELLA MONETTI 

SCENE/SET DESIGN RAFFAELE DI 
FLORIO, MARCO MATTA

COSTUMI/COSTUMES ALESSANDRA 
GAUDIOSO

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL 
- NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, 
TEATRO STABILE DI NAPOLI, 
ARREVUOTO TEATRO E PEDAGOGIA

IN COLLABORAZIONE CON/IN 
COLLABORATION WITH ISTITUTO 
PONTANO NAPOLI, ISIS D’ESTE 
CARACCIOLO NAPOLI, ITI MARIE CURIE 
NAPOLI (PONTICELLI)

CON IL CONTRIBUTO DI/WITH THE 
SUPPORT OF COMPAGNIA TRASPORTI 
PUBBLICI NAPOLI

Il laboratorio svolto nell’Auditorium di 
Scampia è stato inserito nel percorso 
del progetto partecipato “Valorizziamo 
Scampia” cofinanziato da Fondazione 
con il Sud  
The laboratory held in the Auditorium in 

Scampia has been included in the joint 

project “Valorizziamo Scampia” 

co-financed by Fondazione con il Sud

Progetto finanziato 
con PAC Campania 2013-2014

napoli. teatro festival italia 2014

ARREVUOTO 2014 
NONO MOVIMENTO - DONOGOO 

Progetto di teatro e pedagogia, giunto al suo nono anno, 
Arrevuoto chiuderà questa edizione del Festival nell’Arena 
di Pietrarsa. Quest’anno Maurizio Braucci è partito dal 
testo di Jules Romains Donogoo per approfondire, 
attraverso il teatro, il tema della modernità come concetto 
costruito dagli interessi finanziari.

«In Donogoo – afferma Maurizio Braucci –, dal tema 
esistenziale iniziale, un fallito sul punto di suicidarsi, si 
passa in breve al racconto della scienza al servizio del 
Capitale, ai mali dell’accademismo, alla diabolicità delle 
banche e delle finanza, tutti ingredienti che costruiscono 
quella menzogna sociale che viene poi spacciata per 
Civiltà, nel senso di conquista e dominio che ha avuto 
tanto utilizzo nell’ultimo decennio, e alla cui edificazione 
appunto poi si presta l’interesse del singolo e l’agire 
frenetico dell’individuo. Donogoo è costruito su numerosi 
quadri scenici che, anche quando autonomi, daranno 
l’opportunità ai nostri adolescenti di fare delicate 
riflessioni sulla società e allo stesso tempo di dilettare il 
pubblico. La musica, non presente nel testo originale, è 
stata una scelta non solo per i risvolti laboratoriali e 
formativi ma per precisi obiettivi artistici e di atmosfera, 
vista l’ambientazione della vicenda tra due continenti. 
Continuiamo con Donogoo l’avventura di Arrevuoto, e 
siamo alla nona edizione in un Sud dove la continuità è 
un evento sparuto, seguendo la ricerca di connubio tra 
teatro e pedagogia e declinando così non il teatro, 
astrattamente e borghesemente inteso, ma il “nostro 
teatro”, politico nel senso di Pasolini e di Foucault».

Scritta da Jules Romains nel 1930, questa commedia fu 
portata al successo da Louis Jouvet ed entrò nel 
repertorio della Comédie Française. La storia si sviluppa 
attorno al trionfo di una grande truffa, ordita da tre 
personaggi senza scrupoli. «Quando il sipario si apre, – 
scrive Goffredo Fofi nell’introduzione alla commedia – 
Donogoo è un nome di fantasia segnato a caso sulla 
carta geografica, quando si chiude è una vera città. In 
mezzo c’è un vivace film d’azione in cui convergono lo 
spirito d’impresa e lo spirito d’avventura, il calcolo e il 
caso».

A theatrical and pedagogical project in its ninth year, 

Arrevuoto brings this year’s Festival to a close at the 

Arena di Pietrarsa. Maurizio Braucci has started from 

a text by Jules Romains Donogoo to examine the 

issues of modernity as a concept constructed on 

financial interests. 

«Donogoo – explains Braucci – offers adolescents the 

opportunity to make this delicate reflection and at the 

same time, to relate directly to the public. The music, 

absent in the original text, was chosen during the 

laboratory and training phases with a precise objective 

of creating a more ideal atmosphere given that the tale 

develops between two continents. Thus, the creative 

adventure of Arrevuoto continues with Donogoo; the 

ninth edition is set in the South where the continuing 

theme is a performance which examines the 

relationship between theatre and pedagogics, thus 

giving a new face to a bourgeoisie and abstract art 

form to become something politically closer to us, 

rather like the works of Pasolini and Foucault».

DATE/DATES
22 GIUGNO/JUNE

H 22.00 

LUOGO/VENUE
MUSEO NAZIONALE

DI PIETRARSA
ARENA

DURATA/RUNNING TIME
1H 20MIN

LINGUA/LANGUAGE
ITALIANO/ITALIAN

PRIMA MONDIALE/
WORLD PREMIERE
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A PORTICI, TRA IL VESUVIO E IL MARE, SI ESTENDE UN’AREA DI 
36MILA METRI QUADRATI EX SEDE DELL’OPIFICIO BORBONICO DI 
PIETRARSA E OGGI MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO. È QUI CHE 
IL NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA HA SCELTO DI PRESENTARE 
MOLTI DEGLI SPETTACOLI DELL’EDIZIONE 2014. UNA 
STRAORDINARIA LOCATION PER IL TEATRO CHE CONSENTE UN 
VIAGGIO NEL TEMPO FRA LE LOCOMOTIVE E I TRENI CHE HANNO 
UNITO L’ITALIA DAL 1839 FINO AI GIORNI NOSTRI.

Il Museo Nazionale Ferroviario ha sede nello storico opificio borbonico di Pietrarsa, struttura 
concepita da Ferdinando II di Borbone nel 1840 come industria siderurgica e trasformata nel 
1845 in fabbrica di locomotive a vapore. Le Officine sorgevano nella località detta Pietra 
Bianca (dopo l’eruzione del Vesuvio del 1631 in cui la lava giunse fino alla costa, fu 
denominata Pietrarsa) su un’area adiacente alla prima ferrovia del Paese, la Napoli-Portici, 
lunga 7,4 chilometri, inaugurata il 3 ottobre 1839.

La fabbrica ha rappresentato il primo nucleo industriale del nostro paese, di circa 50 anni 
precedente a colossi quali la Breda, la Fiat e l’Ansaldo. Per un secolo, fino alla seconda guerra 
mondiale che ne segnò il declino, ha svolto un ruolo fondamentale nell’industria italiana 
specializzandosi nella costruzione, manutenzione e riparazione di materiale ferroviario. 

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO DI PIE    TRARSA
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Durante il regime mussoliniano, la resistenza al fascismo da parte dei ferrovieri della fabbrica, 
fu considerata come un esempio di avanguardia del movimento operaio. Dopo la seconda 
guerra mondiale, però, la diffusione delle locomotive diesel ed elettriche determinò il declino di 
Pietrarsa, fino a quando, il 20 dicembre 1975 le Officine cessarono la loro attività. Le Ferrovie 
dello Stato decisero, così, di creare a Pietrarsa, il Museo Nazionale Ferroviario Italiano, 
inaugurato nel 1989 in occasione del centocinquantenario delle Ferrovie italiane.

Il museo si sviluppa in un’area di 36mila metri quadrati, di cui 14mila coperti. Si articola in 
padiglioni e settori in cui è esposto materiale di assoluto valore, tra cui: la riproduzione fedele 
della Bayard, il treno inaugurale della prima tratta ferroviaria Napoli-Portici del 1839; 25 
locomotive a vapore; 6 locomotori elettrici; 12 rotabili tra automotrici elettriche/nafta (le 
cosiddette littorine), diverse tipologie di carrozze (postale, detenuti, centoporte) tra cui la 
carrozza n° 10 dell’ex Treno Reale (oggi treno Presidenziale); 5 locomotori diesel; 25 modelli in 
scala di treni, carrozze, plastici di stazioni ferroviarie.

Gli spettacoli del Napoli Teatro Festival Italia saranno ospitati nella Sala delle Locomotive, nella 
Sala dei 500, nella Sala Cinema e nell’Arena all’aperto.

COME ARRIVARE A PIETRARSA

Navetta: dal Teatro di San Carlo a Pietrarsa 
è garantito un servizio navetta (fino ad 
esaurimento posti) che partirà 1h e mezzo 
prima del primo spettacolo della giornata.

Da Pietrarsa al Teatro di San Carlo è 
garantito un servizio navetta (su 
prenotazione in loco e fino ad esaurimento 
posti) che partirà mezz’ora dopo la fine 
dell’ultimo spettacolo.

Auto: per coloro che arrivano in auto è 
disponibile a 200 metri dal Museo Nazionale 
di Pietrarsa un parcheggio custodito aperto 
fino alle 00:30.
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The National Railway Museum is housed in the historic Bourbon factory of Pietrarsa, a 
structure conceived by Ferdinand II of Bourbon in 1840 as iron and steel industry and since 
1845 as a plant of steam locomotives. The Works stood in the location called Pietrarsa on an 
area adjacent to the first railroad in the country, the Naples-Portici, 7,4 km long, inaugurated 
on the 3rd of October 1839. 

The factory was the first industrial centre of the country, about 50 years earlier than giants 
such as Breda, Fiat and Ansaldo. For a century, until World War II marked its decline, it has 
played a key role in the Italian industry being specialized in the construction, maintenance and 
repair of railway equipment. During Mussolini’s regime, the resistance to fascism by railway 
workers of the factory was considered as an example of vanguard of the labor movement. 
After World War II, however, the spread of diesel and electric locomotives determined the 
decline of Pietrarsa, until the 20th December 1975, when the Works ceased their activities. 
So, Ferrovie dello Stato decided to create in Pietrarsa, the National Railway Museum, opened 
in 1989 on the occasion of the sesquicentennial of the Italian Railways.

The museum covers an area of 36 thousand square meters, of which 14 thousand are indoor. 
It is divided into pavilions and areas in which you can see material of absolute value, including: 
the replica of the Bayard, the inaugural train of the first railway leg Naples-Portici dated 1839; 
25 steam locomotives, 6 electric locomotives, 12 rolling stocks among which electrical/fuel 
railcars, various types of carriages, including carriage No. 10 of the former Royal Train (today 
Presidential train); 5 diesel locomotives; 25 scale models of trains, carriages, plastic models of 
railway stations.

The performances of Napoli Teatro Festival Italia will be hosted in Sala delle Locomotive, Sala 
dei 550, Sala Cinema and in the oudoor Arena.

HOW TO GET TO PIETRARSA

Shuttle: from Teatro di San Carlo to Pietrarsa there will be a shuttle service departing 1 hour 
and a half before the evening performance. (Subject to availability)

From Pietrarsa to Teatro di San Carlo there will be a shuttle service half an hour after last 
performance. (on-site reservation required. Subject to availability)

Car: for those arriving by car, a free parking will be available. The parking is about 200 meters 
from the National Museum of Pietrarsa and will be open until 00.30.

NATIONAL RAILWAY MUSEUM OF PIETRA     RSA

IN PORTICI, BETWEEN THE VESUVIUS AND THE SEA, IN AN AREA OF 36 
THOUSAND SQUARE METERS, WHICH USED TO BE A BOURBON 
FACTORY, IS LOCATED THE NATIONAL RAILWAY MUSEUM OF PIETRARSA. 
IT IS HERE THAT NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA HAS CHOSEN TO 
PRESENT MANY OF THE PERFORMANCES OF 2014 EDITION. AN 
EXTRAORDINARY LOCATION THAT WILL THROW YOU INTO A TIME 
TRAVEL BETWEEN LOCOMOTIVES AND TRAINS THAT HAVE CONNECTED 
ITALY FROM 1839 TO THE PRESENT DAY.
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CALENDARIO SINOTTICO FESTIVAL DIARY

LUOGO
VENUE

6
GIUGNO/JUNE 

ven/fri 

7 
GIUGNO/JUNE 

sab/sat

8
GIUGNO/JUNE 

dom/sun

9
GIUGNO/JUNE 

lun/mon

10
GIUGNO/JUNE 

mar/tue 

11
GIUGNO/JUNE 

mer/wed

12
GIUGNO/JUNE 

gio/thu 

13
GIUGNO/JUNE 

ven/fri 

14
GIUGNO/JUNE 

sab/sat 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
DI NAPOLI

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15, 
21.45, 22.15, 22.45

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15,  
21.45, 22.15, 22.45

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15,  
21.45, 22.15, 22.45

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15,  
21.45, 22.15, 22.45

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15,  
21.45, 22.15, 22.45

PER OGGI  
NON SI CADE

H 20.45, 21.15,  
21.45, 22.15, 22.45

CENTRO DI PRIMA 
ACCOGLIENZA  
(EX DORMITORIO 
PUBBLICO)

METTERSI  
NEI PANNI 

DEGLI ALTRI
H 17.00, 18.00

METTERSI  
NEI PANNI 

DEGLI ALTRI
H 17.00, 18.00

METTERSI  
NEI PANNI 

DEGLI ALTRI
H 17.00, 18.00

GALLERIA TOLEDO

LE HO MAI 
RACCONTATO DEL 
VENTO DEL NORD

H 21.00

LE HO MAI 
RACCONTATO DEL 
VENTO DEL NORD

H 21.00
MUSEO NAZIONALE 
FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
SALA LOCOMOTIVE

ADDIO  
ALLA FINE

H 21.30

ADDIO  
ALLA FINE

H 21.30

MUSEO NAZIONALE 
FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
ARENA

RESHIMO
H 21.30

RESHIMO
H 21.30

SHE-RA-ZADE
H 21.30

MUSEO NAZIONALE 
FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
SALA CINEMA

MURA
H 20.00

MURA
H 21.30

MUSEO NAZIONALE 
FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
SALA DEI 500

MANA
H 21.30

MANA
H 20.00

AMERIKA
H 19.30

AMERIKA
H 19.30

MUSEO NAZIONALE 
FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
ARCO

RIDOTTO DEL TEATRO 
MERCADANTE

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

TEATRO MERCADANTE
IL GIARDINO 
DEI CILIEGI

H 21.00

IL GIARDINO 
DEI CILIEGI

H 21.00

ZIO VANJA
Konchalovsky

H 20.30

TRE SORELLE
H 20.30

TRE SORELLE
H 20.30

TEATRO NUOVO
FINALE  

DI PARTITA
H 21.00

FINALE  
DI PARTITA

H 21.00

PEGGY  
GUGGENHEIM 

H 21.00

TEATRO SAN FERDINANDO

IL SINDACO  
DEL 

RIONE SANITÀ
H 20.30

IL SINDACO  
DEL 

RIONE SANITÀ
H 20.30

TEATRO SANNAZARO
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CALENDARIO SINOTTICO FESTIVAL DIARY

LUOGO
VENUE

15 
GIUGNO/JUNE 

dom/sun

16
GIUGNO/JUNE 

lun/mon

17
GIUGNO/JUNE 

mar/tue

18
GIUGNO/JUNE 

mer/wed

19
GIUGNO/JUNE 

gio/thu

20
GIUGNO/JUNE 

ven/fri

21
GIUGNO/JUNE 

sab/sat

22
GIUGNO/JUNE 

dom/sun 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
DI NAPOLI

CENTRO DI PRIMA ACCOGLIENZA  
(EX DORMITORIO PUBBLICO)

METTERSI  
NEI PANNI 

DEGLI ALTRI
H 17.00, 18.00

GALLERIA TOLEDO
UN VANIA
Savignone

H 19.00

UN VANIA
Savignone

H 21.00

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
SALA LOCOMOTIVE

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
ARENA

PINOCCHIO
H 21.30

PINOCCHIO
H 21.30

DONOGOO
ARREVUOTO

H 22.00

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
SALA CINEMA

VIETATO BALLARE / 
INTERDIT DE DANSER

H 21.45

VIETATO BALLARE / 
INTERDIT DE DANSER

H 19.15

MAKING BABIES
H 22.15

MAKING BABIES
H 22.15

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
SALA DEI 500

LEBENSRAUM
H 21.30

LEBENSRAUM
H 20.00

DIE GESCHICHTE 
VON KASPAR 

HAUSER
H 20.00

DIE GESCHICHTE 
VON KASPAR 

HAUSER
H 19.45

MUSEO NAZIONALE FERROVIARIO  
DI PIETRARSA
ARCO

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 20.00

RIDOTTO DEL TEATRO MERCADANTE
CAFFÈ  

NÉMIROVSKY
H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

CAFFÈ  
NÉMIROVSKY

H 19.00

TEATRO MERCADANTE
GOOD PEOPLE

H 21.00
GOOD PEOPLE

H 21.00

ZIO VANJA
Tuminas
H 20.30

ZIO VANJA
Tuminas
H 20.30

TEATRO NUOVO
PEGGY  

GUGGENHEIM 
H 21.30

ISTRUZIONI 
PER MINUTA 

SERVITÙ
H 21.30

ISTRUZIONI 
PER MINUTA 

SERVITÙ
H 21.30

TEATRO SAN FERDINANDO

IL GIORNO IN CUI  
CI SIAMO INCONTRATI 

E NON CI SIAMO 
RICONOSCIUTI

H 19.00

IL GIORNO IN CUI  
CI SIAMO INCONTRATI 

E NON CI SIAMO 
RICONOSCIUTI

H 19.30

DOLORE
SOTTO CHIAVE

H 19.00

DOLORE
SOTTO CHIAVE

H 21.00

TEATRO SANNAZARO
SCENDE GIÙ 
PER TOLEDO

H 21.30

SCENDE GIÙ 
PER TOLEDO

H 21.30

UN GABBIANO
H 21.00

UN GABBIANO
H 21.00
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  1  Accademia di Belle Arti di Napoli 
Via Bellini, 36

  2  Centro di prima accoglienza  
(ex dormitorio pubblico) 
Via de Blasiis, 10

  3  Galleria Toledo 
Via Concezione a Montecalvario, 34

  4  Teatro Mercadante - Ridotto del Mercadante 
Piazza Municipio, 1

  5  Teatro Nuovo 
Via Montecalvario, 16

  6  Teatro San Ferdinando 
Piazza Eduardo de Filippo, 20

  7  Teatro Sannazaro 
Via Chiaia, 157

  Museo Nazionale ferroviario di Pietrarsa 
Traversa Pietrarsa (tra S. Giorgio a Cremano e Portici)
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BIGLIETTI
BIGLIETTI SINGOLI
Intero € 30
Community* Napoli Teatro Festival Italia  
€ 20
Under 26 e Over 65 - Operatori dello 
spettacolo € 18

*Per entrare a far parte della Community iscriviti 
alla newsletter sul sito www.napoliteatrofestival.it

PACCHETTI TEMATICI

• PACCHETTO FOCUS CECHOV € 100
Il pacchetto prevede 6 ingressi (2 per 3 
spettacoli a scelta tra Il giardino
dei ciliegi, Zio Vanja - Konchalovsky, 
Tre sorelle, Un Vania - Savignone, Un 
gabbiano, Zio Vanja - Tuminas)

• PACCHETTO CAFFÈ NÉMIROVSKY 
€ 25
Il pacchetto prevede 5 ingressi a scelta tra 
le 10 letture

ABBONAMENTI

• STANDARD € 100
Questo abbonamento prevede 6 ingressi 
a scelta per 6 spettacoli diversi (2 in Fascia 
Verde, 2 in Fascia Blu, 2 in Fascia Rossa)

Riduzione under 26 e over 65 € 70

• CARNET COPPIA € 110
Il carnet prevede 2 ingressi per 3 spettacoli 
(1 in Fascia Verde, 1 in Fascia Blu, 1 in 
Fascia Rossa)

 FASCIA VERDE: Il giardino dei ciliegi; 
Addio alla fine; Amerika; Il giorno in 
cui ci siamo incontrati e non ci siamo 
riconosciuti; Lebensraum; Pinocchio; 
Istruzioni per minuta servitù; Making 
Babies 
 FASCIA BLU: Mura; Le ho mai 
raccontato del vento del Nord; Tre sorelle; 
Mettersi nei panni degli altri | Vestire gli 
ignudi; Peggy Guggenheim – Donna allo 
specchio; Scende giù per Toledo; Un Vania 
– Savignone; Vietato ballare/Interdit de 
danser; Un gabbiano 
 FASCIA ROSSA: Reshimo; Il sindaco 
del Rione Sanitá; Mana; Finale di partita; 
Zio Vanja – Konchalovsky; Good people; 
Dolore sotto chiave; Die Geschichte von 
Kaspar Hauser; Zio Vanja – Tuminas

Gli spettacoli devono essere scelti 
obbligatoriamente al momento 
dell’acquisto.

SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO
Per oggi non si cade € 10
Caffè Némirovsky € 10
She-ra-zade € 10
Arrevuoto 2014 – Nono movimento – 
Donogoo € 10

COME ACQUISTARE

BIGLIETTERIA CENTRALE 
E INFOPOINT 
Informazioni, biglietteria, ufficio stampa:

TEATRO MERCADANTE 
Piazza Municipio, Napoli
da lunedì a sabato: 10.00 - 20.00
domenica: 10.00 - 14.00
mail: infopoint@napoliteatrofestival.it
tel: 081 5510336

PUNTI VENDITA AUTORIZZATI
Potrai acquistare i biglietti per tutti gli 
spettacoli presso i punti vendita autorizzati 
(elenco completo su http://puntivendita.
azzurroservice.it) o, nei giorni di 
spettacolo, presso tutte le sedi delle nostre 
manifestazioni.

ON-LINE
Sul sito www.napoliteatrofestival.it oppure 
sul sito www.azzurroservice.net è possibile 
acquistare il biglietto per tutti gli spettacoli.

• FastTicket: acquisto online con stampa 
del biglietto!
Al termine della procedura d’acquisto, 
riceverai una mail con il link per stampare 
comodamente da casa il titolo valido per 
l’accesso allo spettacolo.
• Ritiro c/o botteghino nel giorno 

dello spettacolo: Al termine della 
procedura d’acquisto, riceverai una 
e-mail da presentare al botteghino la sera 
dello spettacolo, contenente gli estremi 
dell’acquisto validi per il ritiro del titolo 
d’ingresso.
• Consegna a domicilio: spedizione 
cittadina o nazionale.
Modalità di pagamento 
carta di credito, PagOnline.

ACQUISTO TELEFONICO
Acquista telefonicamente tramite 
operatore, contattando lo 081 0322362 
oppure lo 081 5934001 e pagando 
direttamente con transazione PosVirtuale.

Visita www.napoliteatrofestival.it e iscriviti alla nostra newsletter 
per ricevere informazioni e offerte speciali

Leggi il regolamento biglietteria sul sito www.napoliteatrofestival.it  
sezione biglietteria/regolamento
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TICKETS

SINGLE TICKETS
Full € 30
Community* Napoli Teatro Festival Italia  
€ 20
Under 26 and Over 65 – People working in 
the performing arts € 18

*To join the Community, subscribe to our 
newsletter on the website  
www.napoliteatrofestival.it

THEMATIC PACKAGES

• FOCUS CECHOV € 100
The subscription includes 6 entrances 
(2 entrances for 3 performances to be 
chosen from Il giardino dei ciliegi, Zio 
Vanja - Konchalovsky, Tre sorelle, Un Vania 
- Savignone, Un gabbiano, Zio Vanja - 
Tuminas)

• CAFFÈ NÉMIROVSKY € 25
The subscription includes 5 entrances to be 
chosen from the 10 readings

SUBSCRIPTIONS

• STANDARD SUBSCRIPTION € 100
The subscription includes 6 entrances for 6 
different performances (2 in Green category, 
2 in Blue category, 2 in Red category)

Reduction for under 26 and over 65 € 70

• CARNET FOR COUPLES € 110
The Carnet includes 2 entrances for 3 
performances (1 in Green category, 1 in 
Blue category, 1 in Red category)

GREEN CATEGORY: Il giardino dei ciliegi; 
Addio alla fine; Amerika; Il giorno in cui ci 
siamo incontrati e non ci siamo riconosciuti; 
Lebensraum; Pinocchio; Istruzioni per 
minuta servitù; Making Babies
BLUE CATEGORY: Mura; Le ho mai 
raccontato del vento del Nord; Tre sorelle; 
Mettersi nei panni degli altri | Vestire gli 
ignudi; Peggy Guggenheim – Donna allo 
specchio; Scende giù per Toledo; Un Vania 
– Savignone; Vietato ballare/Interdit de 
danser; Un gabbiano
RED CATEGORY: Reshimo; Il sindaco 
del Rione Sanitá; Mana; Finale di partita; 
Zio Vanja – Konchalovsky; Good people; 
Dolore sotto chiave; Die Geschichte von 
Kaspar Hauser; Zio Vanja – Tuminas

The choice of the performances has to be 
done at the same time of the purchase of
the subscription.

PERFORMANCES NOT INCLUDED  
IN THE SUBSCRIPTIONS
Per oggi non si cade € 10
Caffè Némirovsky € 10
She-ra-zade € 10
Arrevuoto 2014 – Nono movimento – 
Donogoo € 10

HOW TO PURCHASE TICKETS

TICKET OFFICE AND INFOPOINT
For information, ticketing and press office

TEATRO MERCADANTE
Piazza Municipio, Naples
from Monday to Saturday: 10.00 - 20.00
Sunday: 10.00 - 14.00
mail: infopoint@napoliteatrofestival.it
tel: +39 081 5510336

AUTHORIZED SALES POINT
Tickets for all performances can be 
purchased at authorized sales points 
(complete list on http://puntivendita.
azzurroservice.it) or at the venues on 
performance days.

ON-LINE
www.napoliteatrofestival.it 
www.azzurroservice.net 

• FastTicket: buy online and print at home!
You will receive an email with a link to print 
your own tickets.

• Collection at the venue ticket booth: 
You will receive an email with the code 
of your ticket, then you can collect it at 
the venue ticket booth on the day of the 
performance.

• Home delivery: national/city delivery 
service.

Metod of payment
credit card, PagOnline.

BY PHONE
Buy your ticket by calling at  
+39 081 0322362 or +39 081 5934001 
and pay by Virtual Pos transaction.

Visit www.napoliteatrofestival.it and subscribe to our newsletter to receive informa-
tion and special offers

You can find tickets regulation on the site www.napoliteatrofestival.it in the section Tickets/
regulation
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INCONTRI a cura di Francesco Somma MEETINGS by Francesco Somma

Incontri | Caffè Letterario del Teatro Mercadante
Piazza Municipio

7 GIUGNO ORE 11 
Reshimo / Noa Wertheim
Addio alla fine / Emio Greco e Pieter C. Scholten
modera Sara Zuccari direttore giornaledelladanza.com
      
9 GIUGNO ORE 12
Per oggi non si cade / Manlio Santanelli e Fabio Cocifoglia
modera Stefano De Stefano critico teatrale Corriere del Mezzogiorno

11 GIUGNO ORE 16.30
Donogoo – Arrevuoto / Maurizio Braucci e Roberta Carlotto
modera Giuseppe Merlino docente di Letteratura francese all’Università 
Federico II

13 GIUGNO ORE 12
Scende giù per Toledo / Arturo Cirillo
modera Mariano D’Amora docente di Letteratura teatrale alla Royal Halloway 
University di Londra

16 GIUGNO ORE 12
Istruzioni per minuta servitù / Enzo Moscato
modera Giulio Baffi critico teatrale la Repubblica

18 GIUGNO ORE 12
Dolore sotto chiave / Francesco Saponaro
modera Natascia Festa giornalista Corriere del Mezzogiorno

20 GIUGNO ORE 12
Caffè Némirovsky / Patrizia Bologna e Stefania Maraucci
modera Paola De Ciuceis giornalista Il Mattino

7 JUNE H11 
Reshimo / Noa Wertheim
Addio alla fine / Emio Greco and Pieter C. Scholten
moderator Sara Zuccari director giornaledelladanza.com

9 JUNE H12
Per oggi non si cade / Manlio Santanelli and Fabio Cocifoglia
moderator Stefano De Stefano theatre critic Corriere del Mezzogiorno

11 JUNE H16.30
Donogoo – Arrevuoto / Maurizio Braucci and Roberta Carlotto
moderator Giuseppe Merlino professor of French literature Università 
Federico II

13 JUNE H12
Scende giù per Toledo / Arturo Cirillo
moderator Mariano D’Amora professor of theatre literature of Royal Halloway 
University of London

16 JUNE H12
Istruzioni per minuta servitù / Enzo Moscato
moderator Giulio Baffi theatre critic la Repubblica

18 JUNE H12
Dolore sotto chiave / Francesco Saponaro
moderator Natascia Festa journalist Corriere del Mezzogiorno

20 JUNE H12
Caffè Némirovsky / Patrizia Bologna and Stefania Maraucci
moderator Paola De Ciuceis journalist Il Mattino
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PREMIO 
LE 
MASCHERE 
DEL TEATRO 
ITALIANO

TEATRO DI SAN CARLO
VENERDÌ 5 SETTEMBRE 2014 
ORE 20.00
DIRETTA DIFFERITA SU RAIUNO

in collaborazione con

L’iniziativa è stata realizzata con il finanziamento PAC Campania 2013-2014
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PARTNERS 

Baleti Kombëtar 

i Kosovës

National Ballet 

of  Kosovo

A.R.S.  Progetti  S.P.A.
Ambiente    Risorse     Sviluppo

CULTURE FOR ALL
An EU funded project managed by the
European Union Office in Kosovo

Lo spettacolo “She-ra-zade” 
è stato realizzato grazie a 

Lo spettacolo “Die Geschichte von 
Kaspar Hauser” è stato realizzato 
grazie a 

in collaborazione con/in collaboration with fondazione campania dei festival

presidente/president
luigi grispello

direttore artistico/artistic director
luca de fusco

coordinatore organizzazione e comunicazione/
organizational and communication co-ordinator
raffaele riccio

assistente del direttore/assistant to the festival director
vittorio esposito

organizzazione e produzione/organization and 
production
francesca matteoli
chiara di donato
gaia silvestrini

paola capodanno
giuseppe carotenuto

direzione tecnica/technical direction
step s.r.l

organizzazione e programmazione tecnica/technical 
organization and planning
alessandro vittori
laura chianese
isabella giannuzzi savelli
vincenzo pastore
luciamaria russo

direzione di scena/stage direction
lucio mazzoli
ermanno pischedda
marco spina

comunicazione/communication

ufficio stampa/press office
raffaella tramontano
federica de cesare
ivan morvillo
valeria prestisimone

redazione/editorial office
patrizia bologna

grafica/graphics
cinzia marotta

marketing e promozione/marketing and promotion
serena bruscolini
carolina fenizia

cerimoniale/protocol office
maria rita baio
viviana marfè
federica papa
simona saturno

biglietteria/ticket office
maria rita baio
azzurro service

ospitalità/hospitality relations
andrea iaccarino

ufficio del personale/personnel office
alessandro remondelli

ufficio legale/legal office
gianfranco imer

ufficio di coordinamento/co-ordination office
giovanni pagliuca

amministrazione/administration
alessandro russo
federica chierchia
brunella fusco
lina gisonna
veronica marigliano
luca tufano

sistemi informatici/information technology
fabio paradiso
valerio de rensis

segreteria/secretary
maddalena aprile 
gisa ippolito
rosangela renna

Gli spettacoli “Reshimo” e “Mana” 
sono stati realizzati grazie a 

si ringrazia/thanks to



la fondazione campania dei festival rimane a 
disposizione degli aventi diritto per eventuali fonti 
iconografiche non identificate

anyone with a claim on the copyright of unidentified 
pictures please contact fondazione campania dei 
festival

grafica/graphics
cinzia marotta, francesco cotroneo

traduzioni/translations
alan daniel taylor

stampa/print
grafica metelliana, cava de’ tirreni (sa)

stampato in italia
© fondazione campania dei festival

printed in italy
© fondazione campania dei festival

Finito di stampare nel mese 
di maggio 2014

Finished printing in may 2014
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