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Il Napoli Teatro Festival Italia giunge quest’anno alla sua ottava edizione. Dal 3 al 28 giugno la città si 
trasformerà in un grande palcoscenico per accogliere i 32 spettacoli presenti in cartellone. Il programma 
propone numerose proposte della direzione artistica uscente e altrettanti spettacoli scelti dallo staff 
organizzativo del Festival tra le proposte precedentemente presentate alla Fondazione dagli operatori 
teatrali, nel rispetto delle indicazioni dettate dal Consiglio d’Amministrazione.
Il Festival ospiterà la danza internazionale, la grande prosa italiana e straniera, la nuova drammaturgia firmata 
da giovani autori, spettacoli circensi (tra cui un meraviglioso spettacolo de La Fura dels Baus ospitato alla 
Mostra d’Oltremare) e un ciclo di letture interpretate da grandi attori e attrici del cinema e del teatro.
Inoltre quest’anno torna E45 Napoli Fringe Festival, la rassegna parallela al Napoli Teatro Festival Italia e 
dedicata alle giovani compagnie: i 30 spettacoli in programma mostrano le nuove tendenze del teatro, 
della danza e della musica.
Caratteristica del Festival è sempre stata la ricerca di nuovi spazi da dedicare al teatro: è stato il caso nei 
primi anni del Real Albergo dei Poveri, del Parco Archeologico di Pausilypon, del Museo Nazionale 
Ferroviario di Pietrarsa. Luoghi con una storia e un fascino del tutto particolare da restituire alla città 
avviando una sinergia tra patrimonio artistico e cultura. Quest’anno il cuore del Festival sarà ospitato dal 
complesso monumentale di Castel Sant’Elmo, uno degli insediamenti emblematici della città. In questo 
splendido sito saranno allestiti ben cinque spazi teatrali e si svolgerà il dopofestival, a creare quella 
meravigliosa osmosi tra pubblico, artisti e critici che, per tradizione, è il vero viatico di trasmissione 
culturale. 
Ringrazio la Regione Campania, la Camera di Commercio, 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, 
come sempre, un buon Festival.

Luigi Grispello
Presidente Fondazione Campania dei Festival

Napoli Teatro Festival Italia has now reached its eighth edition.
From the 3 to the 28 June, the city will be transformed into a vast stage to host the 32 performances 
which are part of the 2015 Festival programme. This year, the Festival includes a series of proposals 
made by the previous artistic direction and other proposals selected by the Festival staff in line with 
the guidelines of the Foundation’s Board of Directors. 
The varied Festival programme includes international dance performances, the best of Italian and 
international prose, new works by emerging authors, circus performances (among which the 
marvellous performance by La Fura dels Baus, to be held in the Mostra d’Oltremare), and a series of 
readings interpreted by leading actors and actresses from the world of cinema and theatre. 
Furthermore, this year the E45 Napoli Fringe Festival – held in parallel to Napoli Teatro Festival Italia – 
offers a platform for emerging cultural groups: thirty performances to showcase innovative trends in 
theatre, dance, and music. 
Another characteristic of the Festival is the use of alternative locations for its theatrical performances: 
in previous editions of the Festival, locations such as the Real Albergo dei Poveri, the Archaeological 
Park of Pausilypon, and the Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa were used. Locations with a 
fascinating history, thus giving back part of the city’s own history by creating synergy with its artistic 
and cultural heritage. 
This year, the heart of the Festival will be the Castel Sant’Elmo complex, one of the most emblematic 
monuments of Naples. Five theatre venues will be set up in this splendid location, which will also host 
the now traditional AfterFestival, an occasion for the public, artists and critics to meet and a tried and 
trusted vehicle to disseminate culture. 
I thank the Campania Regional Authority, the City of Naples, the institutions, and the local and national 
theatres who have all contributed in making this edition of the Festival possible, and above all, to our 
public. We hope you will all enjoy this year’s Festival.

Luigi Grispello
President Fondazione Campania dei Festival
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LA DOUCEUR 
PERMÉABLE  
DE LA ROSÉE
Tre uomini di fronte alla silenziosa 
femminilità della natura

COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY PACO DÈCINA

MUSICHE/MUSIC FRED MALLE

DANZATORI/DANCERS VINCENT DELÉTANG, JÉRÉMY KOUYOUMDJIAN, SYLVÈRE LAMOTTE

LUCI/LIGHT DESIGN LAURENT SCHNEEGANS

VIDEO INTERATTIVI/INTERACTIVE VIDEOS SERGE MEYER, VIRGINIE PREMER

COSTUMI/COSTUME DESIGNER PACO DÈCINA

PRODUZIONE/PRODUCTION ASSOCIATION POST-RETROGUARDIA

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH LE THÉÂTRE 71 SCÈNE NATIONALE, ONYX SCÈNE CONVENTIONNÉE DANSE DE SAINT-
HERBLAIN, LE CENTRE DE DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE LES HIVERNALES, AVIGNON 
LE CENTRE NATIONAL DE LA DANSE, TEAT CHAMP FLEURI - TEAT PLEIN AIR - THÉÂTRES DÉPARTEMENTAUX DE LA RÉUNION DANS LE CADRE DE LA 
RÉSIDENCE DE CRÉATION “ATELIERS DES AILLEURS 2” MISE EN OEUVRE PAR LE FRAC - LA RÉUNION PROPOSÉE PAR L’ADMINISTRATION DES 
TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANÇAISES (TAAF) AINSI QUE LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES OCÉAN INDIEN (DAC-OI)

CON IL SOSTEGNO DI/WITH THE SUPPORT OF AIR FRANCE, MICADANSES, ADAMI E CON IL SOSTEGNO DI/AND WITH THE SUPPORT OF FONDS 
SACD MUSIQUE DE SCÈNE

In seguito a una incredibile residenza artistica sulle isole Crozet (un arcipelago sub-antartico di piccole 
isole nell’Oceano indiano meridionale), il coreografo Paco Dècina propone La douceur perméable de la 
rosée, uno spettacolo che vede come protagonista la dolcezza della natura come antitesi e rimedio alla 
violenza imposta dalla nostra società attuale. «Sento la natura come dolce, non per la sua mancanza di 
forza o di brutalità, ma piuttosto per la generosità dello “spazio” che ha da offrirci e per la sua 
disponibilità ad essere utilizzata senza nulla chiedere in cambio. Anche quando si contempla un 
semplice tramonto, la natura si offre incondizionatamente, così come per sollevare segretamente il peso 
millenario delle nostre credenze».
Appassionato di ricerche sulle energie, le frequenze e i ritmi, Paco Dècina si è immerso in questo 
giardino incontaminato per ascoltare la forza del silenzio: «È come cogliere l’essenza di un profumo 
sconosciuto o ritrovare ciò che era stato al principio delle cose per poter rivivere un nuovo inizio. Qual è 
l’effetto di questa potenza intatta sull’organismo umano? Come essa riesce a riorchestrare i soffi e i ritmi 
della nostra relazione con gli uomini e con le cose? Qual è il suo potere riparatore sulle false credenze 
che ci abitano? In questo silenzio profondo e antico, tutte queste domande sembrano poter trovare lo 
spazio per risorgere e, accompagnate dalla libertà dell’espressione della natura, sembrano imparare 
nuovamente la sua naturale semplice lezione. È come se parlando di questi territori lontani e dimenticati, 
si invitasse il nostro animo a riabilitare i propri mondi abbandonati».

The result of an incredible residency period in the Crozet Islands (a sub-Antarctic archipelago in the 
Southern Indian Ocean), the protagonist of La douceur perméable de la rosée is the gentleness of 
nature, a remedy and antithesis of the violence of our society. In a soulful research into energy, rhythm 
and repetition, the choreographer Paco Dècina emerged himself in this uncontaminated garden to listen 
to the forceful sound of silence. The sheer power of nature is transformed into a generous performance 
which reaches out to the public without any hesitation whatsoever. After returning from this residency 
programme, Dècina now invites the public to relive his own sensations and to make them aware of the 
tension that exists between the inherent harmony of nature and our physical incapacity to embrace this: 
«What I questioned myself on, after returning from this voyage, was the dichotomy between the 
spontaneous harmony of nature and the pettiness of Man. It was a true revelation, it is this fear that 
prevents us from abandoning ourselves to these landscapes inhabited only by the simplicity of reality».

DATE/DATES
 3, 4, 5 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
PIAZZA D’ARMI

DURATA
RUNNING TIME

1H 10MIN

LINGUA
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA 
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS
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DEDICHE ALLA CITTÀ 
DI NAPOLI

UN PROGETTO DI/A PROJECT BY MARCO BALSAMO

A CURA DI/BY PATRIZIA BOLOGNA

REGIA/DIRECTED BY FABRIZIO ARCURI

INTERPRETI/INTERPRETERS SERGIO RUBINI, MIMMO BORRELLI , PEPPE LANZETTA, ASCANIO CELESTINI, FABRIZIO BENTIVOGLIO, VALERIA 
SOLARINO, ISABELLA RAGONESE, LAURA MORANTE, MARCO BALIANI, ANTONELLA STEFANUCCI, MICHELE PLACIDO

PRODUZIONE/PRODUCTION NUOVO TEATRO

Attori di cinema e teatro sono gli interpreti di un ciclo di letture, per la regia di Fabrizio Arcuri, che il Festival 
dedica a Napoli. Location del progetto è la terrazza di Castel Sant’Elmo, il complesso monumentale che 
domina tutta la città, da cui si può godere di un panorama mozzafiato sul golfo e le sue isole. 
Napoli è sempre stata meta d’eccezione per artisti ed intellettuali che l’hanno immortalata nei loro scritti. 
Ricordando questi viaggi in Italia, si è chiesto ad alcuni autori di scrivere una lettera d’amore – originale e 
inedita – per Napoli. Altri testi sono stati scelti tra la letteratura passata selezionando pagine in grado di 
restituire l’atmosfera della città. Undici interpreti si faranno portavoce di queste confessioni, accompagnati 
da musiche eseguite dal vivo, per comporre un mosaico di ventidue serate al tramonto, tra presente e 
passato, tra nuovi autori e grandi capolavori. 

4 e 5 giugno UN PARADISO ABITATO DA DIAVOLI – Madrigali antichi e moderni da Croce, Pasolini e un 
omaggio a Pino Daniele. Con Sergio Rubini

6 e 7 giugno NAPUCALISSE – Uno scritto inedito di e con Mimmo Borrelli

8 e 9 giugno DA CASA MIA NON SI VEDE CAPRI – Uno scritto inedito di e con Peppe Lanzetta

10 e 11 giugno IL NOSTRO DOMANI – Uno scritto inedito di e con Ascanio Celestini

13 e 14 giugno LA PAROLA PATRIA – Ritratti di personaggi e luoghi da Napòlide di Erri De Luca.  
Con Fabrizio Bentivoglio

15 e 16 giugno VISIONI D’INTERNI NAPOLETANI – Quartieri e scorci nelle parole di Anna Maria Ortese.  
Con Valeria Solarino

17 e 18 giugno CANI – Uno scritto inedito di Fausto Paravidino. Con Isabella Ragonese

20 e 21 giugno IL LUSSO DI AMARE NAPOLI – Il Santo Patrono e altre suggestioni da Henry James.  
Con Laura Morante

22 e 23 giugno L’ULTIMO TUFFO DI PULCINELLA – Uno scritto inedito di e con Marco Baliani

25 e 26 giugno CARTOLINE DA NAPOLI – Napoli nel tempo e nello sguardo di viaggiatori illustri 
(Montesquieu, Stendhal, Goethe, Benjamin, Ferrante, Cilento). Con Antonella Stefanucci

27 e 28 giugno NAPOLI BIFRONTE – Uno scritto di Raffaele La Capria. Con Michele Placido

That Naples is “a paradise inhabited by devils” is an old and authoritative saying that reminds us that this 
complex and at the same time fascinating city has been the destination par excellence for artists and 
intellectuals. In art, Naples is the city of beauty and of death. It is this black fascination, also found in the 
sometimes ambiguous popular saying “See Naples and die” that inspired Goethe who said: «From what 
one says, or narrates, or paints, Naples exceeds all: its shore, the bay, the gulf, Vesuvius, the city, the 
surrounding countryside, the castles... I pardon all of those who lose their senses when seeing Naples!». 
In memory of Goethe and his Italian Grand Tour, a small group of authors were asked to write a love 
letter for Naples, and some texts were chosen to be read together with other pages from more historical 
literature to recreate the true atmosphere of this complex city.
Eleven interpreters will be the spoken voices of these confessions, with a live musical accompaniment to 
compose a veritable mosaic of twenty two evening performances, shifting from the past to the present, 
from new authors to great literary masterpieces. 

DATE/DATES
DAL 4 AL 28 

GIUGNO/FROM 4 TO 28 
JUNE (TRANNE/EXCEPT 

FOR 12, 19, 24)
H 19.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
PANORAMA

DURATA
RUNNING TIME

40MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN



1514 2015 2015

SUDORI FREDDI

IDEATO E DIRETTO DA/CREATED AND DIRECTED BY GIANCARLO SEPE

ISPIRATO AI PERSONAGGI CREATI DA/INSPIRED BY CHARACTERS CREATED BY PIERRE BOILEAU / THOMAS NARCEJAC

CON/WITH COMPAGNIA DEL TEATRO LA COMUNITÀ (LUCIA BIANCHI, FEDERICO CITRACCA, VALERIO MARINARO, GIANLUCA SPATTI, 
FEDERICA STEFANELLI, GUIDO TARGETTI)

E CON LA PARTECIPAZIONE SPECIALE DI/AND WITH THE SPECIAL PARTICIPATION OF PINO TUFILLARO

SCENE E COSTUMI/SET AND COSTUME DESIGN CARLO DE MARINO 

MUSICHE/MUSIC DAVIDE MASTROGIOVANNI A CURA DI/WITH HARMONIA TEAM

LUCI/LIGHT DESIGN MARCO LAUDANDO

PRODUZIONE/PRODUCTION MARIOLETTA BIDERI PER/FOR BIS TREMILA SRL

Pierre Boileau e Thomas Narcejac hanno scritto tra il 1952 e il 1991 una quarantina di romanzi tra cui 
alcuni capolavori del noir. Dalle loro storie sono state tratte diverse sceneggiature originali – fra le altre, 
quella con Alfred Hitchcock per La donna che visse due volte e quella con Henri-George Clouzot per I 
diabolici.
Giancarlo Sepe ha scelto di ispirarsi a questi prolifici autori per la creazione del suo nuovo spettacolo, 
Sudori freddi: «Che suggestione trattare dei temi legati a un grande film! Di colpo il teatro sembra poter 
contenere nei suoi spazi angusti le geometrie e le prospettive di un set cinematografico, le strade di San 
Francisco con i suoi saliscendi, i pedinamenti fatti nel museo nazionale o al cimitero della città, insomma 
un sogno. Ne La donna che visse due volte, il protagonista, nell’inseguire un criminale, scopre di essere 
affetto dall’acrofobìa, da quel senso di perdita di coscienza e sballottamento che crea la vertigine (Vertigo 
è il titolo originale), la vertigine che ha come effetto immediato il sudore freddo, quello che nasce dalle 
paure notturne, dai grandi spaventi, dalla paura della morte. Nel leggere il romanzo di Boileau-Narcejac 
poi ecco arrivare la grande sorpresa: la storia non si svolge a San Francisco negli anni ’50 ma a Parigi nel 
1939/40 e dopo a Marsiglia. Si respira un’atmosfera da realismo poetico alla Prévert e Cocteau, l’amore, 
quello vero, prende il suo posto centrale nella storia, la storia criminale si depotenzia e affiora un grande 
melò. […] Ho voluto provare a raccontare le cose che il film e il romanzo avevano trascurato e ne viene 
fuori un racconto ellittico, tutto inventato, tutto sotterraneo, fatto di camere mortuarie e funerali, di scene 
conturbanti, vive e sanguigne, tutto si svolge di notte come fosse raccontato da personaggi alla deriva, 
senza dimora… Un vero noir senza storia, con l’idea di raccontare le iconografie del giallo che fa da 
sfondo ad una storia passionale: uno struggimento pieno di dolore e rapinoso come la morte inferta dal 
proprio amore impossibile».

The universally renowned masters Pierre Boileau and Thomas Narcejac – better known as Boileau-
Narcejac – wrote between 1952 and 1991 around forty novels including masterpieces of dark-fiction, the 
adventures of Arsenio Lupin, and a series of mystery novels for children. Their writings have given birth to 
highly original screenplays, such as Alfred Hitchcock’s Vertigo and Henri-George Clouzot’s Les 
Diaboliques. 
Giancarlo Sepe has chosen these writers as inspiration for his latest performance, Sudori freddi (Cold 
Sweat): «writers who voyage along the viscid streets of appearances and mortal roads of seduction in a 
play of postponement which has the sole subject of the disappearance and reconstruction of a loved one 
who exists no more and who is recreated to be loved once more, but this time loved more and with 
greater awareness. […] A box is the claustrophobic scenario for a story made of love and danger, of 
desire and unveiling, of escape and shadowing, of objects and vortices of perdition».

DATE/DATES
4, 5, 6, 7, 8, 9 
GIUGNO/JUNE

H 20.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
SALA DEI CANNONI

DURATA
RUNNING TIME

1H 05MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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BUTTERFLY SUITE

PERFORMANCE DI E CON/A PERFORMANCE BY AND WITH CRISTINA DONADIO, LALLA ESPOSITO

MUSICHE/MUSIC MARCO ZURZOLO TRIO (SAX MARCO ZURZOLO, PIANO GIOSI CINCOTTI, CONTRABBASSO/DOUBLE BASS CORRADO CIRILLO) 

COREOGRAFIA E INTERPRETAZIONE/CHOREOGRAPHY AND INTERPRETATION SUSANNA SASTRO

DA UN’IDEA DI/BASED ON AN IDEA BY LAURA VALENTE

COSTUMI/COSTUME DESIGN ALESSIO VISONE

VIDEO E FOTO SCENOGRAFIA/SET VIDEOS AND PHOTOS GIORGIO PINTO, DANIELA CAPALBO

PRODUZIONE/PRODUCTION NAPOLIDANZA

Cristina Donadio e Lalla Esposito danno voce a due protagoniste del Novecento, Marilyn Monroe e Mia 
Martini, due donne apparentemente distanti l’una dall’altra eppure unite da uno stesso tragico destino. 
Scrive Cristina Donadio: «Qual è il fil rouge che le unisce? Se fosse un film sarebbe un flashback... due 
bambine dal viso dolce e gli occhi grandi indossano una calzamaglia con due alucce trasparenti sulle 
spalle che le fanno sembrare creature uscite dal mondo di Peter Pan. Camminano su un cavo come 
acrobate, con le braccia aperte a fare da bilanciere, avanzano in precario equilibrio. Le bambine 
guardano in basso, verso l’abisso dove c’è una folla che le invoca con ampi gesti, le acclama. Le 
vogliono, le reclamano, urlano: sono bocche spalancate, pronte a divorarle... A questo punto nel film 
irrompono due voci off: quella di Marilyn recita la più feroce tra le sue poesie (Oh Dio vorrei essere morta 
– assolutamente inesistente – scomparsa da qui), quella di Mimì canta la più struggente delle sue 
canzoni (Col tempo imparerò a non odiare il mondo / adesso che il momento si fa brutto, perché tempo 
non ce n’è). Sembrano implorare la vita di guidare i loro passi, ma non succede niente. L’abisso è sempre 
più vicino, non resta loro altra scelta che lasciare volare via l’anima verso l’altra faccia della luna e 
rimanere per sempre impalpabili fragili malinconiche farfalle...».
Questo allestimento rappresenta l’approfondimento di un work in progress su due figure straordinarie, 
cui la Donadio ha già dedicato in passato la performance Suite per anime farfalla. Per questo nuovo 
progetto Marco Zurzolo ha elaborato una colonna sonora ispirata al diario e alle musiche rese celebri 
dall’interpretazione di Marilyn Monroe come alle suggestioni legate alle canzoni portate al successo da 
Mia Martini. L’anima di Marilyn danzerà la sua “butterfly suite” sui passi creati da Susanna Sastro, da 
un’idea di Laura Valente.

Cristina Donadio and Lalla Esposito give their voice to two protagonists of the 1900s, Marilyn Monroe 
and Mia Martini, four Ms unite two women apparently distant from each other and yet united in their 
tragic demise. Words, music and dance tell the tale of their solitude, their melancholy, two souls defeated 
and crushed by an incomprehensible mystery but, that did not stop them from becoming memorable. 
This new production is the latest phase of an ongoing project by two extraordinary artists, and to whom 
Donadio dedicated his previous performance Suite per anime farfalla.
For this latest project Marco Zurzolo has prepared a soundtrack inspired by the diary and that music 
which became famous after being interpreted by Marilyn Monroe in parallel with those heartrending 
songs which Mia Martini also made into successes. The soul of Marilyn will dance her own “butterfly 
suite” on steps created by Susanna Sastro, and based on an idea by Laura Valente.

DATE/DATES
6, 7 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO
AUDITORIUM

DURATA
RUNNING TIME

1H 15MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN

©
 D

A
N

IE
L

A
 C

A
P

A
L

B
O



1918 2015 2015

CRAVE

DI/BY SARAH KANE

CON/WITH GABRIELE COLFERAI, DACIA D’ACUNTO, GABRIELE GUERRA, MORENA RASTELLI

SCENE/SET DESIGN FRANCESCO GHISU 

COSTUMI/COSTUME DESIGN ANNAPAOLA BRANCIA D’APRICENA 

LUCI/LIGHT DESIGN CESARE ACCETTA 

MOVIMENTI DI SCENA/MOVEMENTS CHIARA OREFICE

REGIA/DIRECTED BY PIERPAOLO SEPE

PRODUZIONE/PRODUCTION ASSOCIAZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO

Autrice britannica prematuramente scomparsa nel 1999, Sarah Kane nella sua breve vita ha scritto 
cinque testi teatrali. Inizialmente accusata di essere volutamente provocatoria per i temi trattati, in realtà 
la Kane ha dimostrato notevoli capacità stilistiche indagando gli abissi del dolore e del desiderio, della 
speranza e della disperazione. Nel saggio Love me or kill me. Sarah Kane e il teatro degli estremi  
Graham Saunders scrive: «Come una poesia Crave, è più suggestiva che trasparente. Con le sue 
costanti dichiarazioni di speranza – e di buone intenzioni – seguite dalla disperazione – e da ricadute – è 
un lavoro paradossale. Vi è una lotta costante tra la perdita di controllo e un bisogno disperato di 
riconquistarlo. L’intensità di Crave tende a provocare impressioni visive: vite danneggiate, sentimenti 
d’amore e di privazione, permeano l’opera come macchie su una foto Polaroid». Sarà Pierpaolo Sepe a 
mettere in scena, per questa edizione del Festival, Crave: «Qualsiasi modalità si scelga per mettere in 
scena un testo di Sarah Crane, lo si tradirà. Il motivo è insito nella scrittura stessa di Crave, in italiano 
tradotto come “Febbre”, che racchiude, nel suo titolo originale, il violento e inappagato desiderio 
dell’autrice per la vita, la bellezza e la verità. Un bisogno tanto irraggiungibile da portarne alla prematura 
scomparsa per sua stessa mano: una non scelta, l’incapacità assoluta di sopravvivere al mondo, propria 
delle anime fragili. “Non si è mai così forti come quando si sa di essere deboli”, se si accetta l’orrore, 
l’incapacità, il dolore, l’umanità. Dalla scrittura della Kane nasce un testo di parole incatenate, rapido 
susseguirsi di concetti spezzati e concitati, al teatro spetta il ruolo di trasformarlo in immagini, dar colore 
all’oscurità, ordine al caos e disordine alla riga. Interpretare e, dunque, tradire, con il desiderio, quello più 
assoluto. Crave».

The British author Sarah Kane – who died prematurely in 1999 – wrote five theatrical texts in her short 
literary career. At first she was accused of being deliberately provocative for the incandescent themes of 
her works; in reality Kane showed masterful skill in exploring the hidden recesses of pain and desire, of 
hope and despair. 
For this edition of the Festival, Pierpaolo Sepe has chosen to stage Crave: «The text has four characters: 
A, B, C and M. According to what can be read into the title, the text talks of yearning desire and alludes 
to the fact that what we most desire is indeed the very same thing that leads us to emotional paralysis. 
Certainly the emotions which are explored are not only unsettling and desolate, but also surreal and 
humorous. […] Worrying like an overheard confession, Crave is similar to a furtive wandering in the night 
in a city, where the faces of the persons are unexpectedly lit by the headlights of passing cars, to then 
sink once again into the dark oblivion of the night».

DATE/DATES
 6 GIUGNO/JUNE

H 23.00; 7 GIUGNO/
JUNE H 19.30

8,9 GIUGNO/JUNE 
H 21.00

LUOGO
VENUE

SALA ASSOLI

DURATA
RUNNING TIME

1H

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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BIANCO SU BIANCO

AUTORE, REGISTA, CO-DESIGN LUCI, COREOGRAFIE/WRITER, DIRECTOR, CO-CREATOR OF LIGHTING, CHOREOGRAPHIES DANIELE FINZI PASCA

CON/WITH HELENA BITTENCOURT, GOOS MEEUWSEN

DIRETTRICE DI CREAZIONE/CREATIVE DIRECTOR JULIE HAMELIN FINZI

MUSICA, SOUND DESIGN E CO-DESIGN DELLE COREOGRAFIE/COMPOSER, SOUND DESIGNER AND CHOREOGRAPHIES CO-CREATOR MARIA 
BONZANIGO

SCENOGRAFIA, ACCESSORI/SCENOGRAPHER, PROPS HUGO GARGIULO

COSTUMI/COSTUME DESIGN GIOVANNA BUZZI

PRODUZIONE/PRODUCTION COMPAGNIA FINZI PASCA

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH TEATRO SOCIALE BELLINZONA – BELLINZONA TEATRO, LA MAISON DE LA CULTURE DE 
NEVERS ET DE LA NIÈVRE, L’ODYSSÉE - SCÈNE CONVENTIONNÉE DE PÉRIGUEUX, CITTÀ DI LUGANO, CANTONE TICINO, PROHELVETIA, ERNST 
GÖHNER STIFTUNG

PARTNER ALLA CREAZIONE/PARTNER IN THE CREATION CAFFÈ CHICCO D’ORO, CORNERCARD, GRAND HOTEL VILLA CASTAGNOLA

«Dei pezzi di porcellana sul pavimento, i letti degli ospedali, le piastrelle del bagno in casa della nonna, il 
tavolo di marmo nella macelleria, il fazzoletto che agitava papà quando partivamo, il tuo sorriso, il 
giardino sommerso dopo una tempesta di neve, certi silenzi, il gesso e le bende attorno alla mia gamba 
rotta, nuvole, il nome della maestra scritto sulla lavagna, il vestito di mia cugina che si sposa, un 
bicchiere di latte, le pagine del quaderno del primo giorno di scuola, il camice dell’infermiera, un fiore, 
una conchiglia, un cavallo, la schiuma che riempie la vasca da bagno, le pillole per dormire, la cipria che 
copre il viso di noi clown, le storie che fanno passare la paura del buio». 
Con queste parole Daniele Finzi Pasca, uno dei coreografi più interessanti della scena internazionale, 
descrive il suo nuovo spettacolo, Bianco su Bianco. Sul palco due clown si muovono con leggerezza 
costruendo situazioni tragicomiche. Si tratta di storie sempre in equilibrio tra una dolce e nostalgica 
assurdità, un mondo surreale, ferocemente sereno, un teatro che riflette su se stesso, dove l’illusione e 
gli artifici vengono alla fine sempre svelati, dove si ride e ci si commuove, dove i clown non incarnano la 
stupidità ma la fragilità degli eroi perdenti. «Negli ultimi anni – afferma il coreografo – è come se i nostri 
spettacoli si fossero alimentati con il linguaggio dei sogni. Questa volta invece non chiuderemo gli occhi 
per trasportarci in possibili viaggi interiori, questa volta resteremo senza dormire per un’intera notte, una 
notte a occhi aperti. Non saranno sogni ma piccole allucinazioni, modi per far emergere il Rosso e il Nero 
che si nascondono dietro il Bianco dell’immaginario di noi clown».

Bianco su Bianco is a new performance by Daniele Finzi Pasca, one of the most interesting 
choreographers in the international dance scenario. On stage, two clowns playfully create tragicomic 
situations. They tell a story always balanced between sweet and nostalgic absurdity, a surreal world 
which is ferociously serene, a theatre which is a reflection of itself, where illusion and the make-believe 
are always unveiled, where one laughs and is moved, where the clowns do not embody stupidity but 
more the fragility of defeated heroes. As Finzi Pasca says: «hospital beds, the bathroom tiles in a 
grandmother’s old house, the handkerchief that a father waves when we leave, your smile, the garden 
buried after a snowstorm, certain silences, a glass of milk, the pages of our school books, the powder 
coating the clown’s faces, the children’s stories that keep fear away in the night. […] To let White explode, 
we clowns use Red and Black as detonators, and with these two colours we frame our imaginary White».

DATE/DATES
8, 9 GIUGNO/JUNE

H 19.00
10 GIUGNO/JUNE

H 21.00

LUOGO
VENUE

TEATRO NUOVO

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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LA BOTTEGA 
DEL CAFFÈ

DI/BY CARLO GOLDONI

ADATTAMENTO/ADAPTATION MAURIZIO SCAPARRO, FERDINANDO CERIANI

REGIA/DIRECTED BY MAURIZIO SCAPARRO 

CON/WITH PINO MICOL, VITTORIO VIVIANI, MANUELE MORGESE, RUBEN RIGILLO, CARLA FERRARO, MARIANGELA 
ROBUSTELLI, EZIO BUDINI, GIULIA RUPI, ALESSANDRO SCARETTI

MUSICHE/MUSIC NICOLA PIOVANI

SCENE E COSTUMI/SET AND COSTUME DESIGN LORENZO CUTULI

LUCI/LIGHT DESIGN MAURIZIO FABRETTI

MOVIMENTI COREOGRAFICI/CHOREOGRAPHIC MOVEMENTS CARLA FERRARO

PRODUZIONE/PRODUCTION FONDAZIONE TEATRO DELLA TOSCANA

Scritta nel 1750 La bottega del caffè è una delle commedie più conosciute di Carlo Goldoni che sarà 
messa in scena per il Festival da Maurizio Scaparro. 
«Tra i motivi che mi hanno spinto a mettere in scena oggi La bottega del caffè, –  afferma il regista – il 
primo credo sia il piacere e il desiderio di tornare a parlare di Venezia e del suo Carnevale. Perché qui 
Goldoni, che scrive la commedia in lingua italiana, sembra prendere le distanze, prima dei suoi addii, 
dalla visione “magica” della Serenissima, per descrivere nella sua Bottega del caffè una Venezia che già 
allora rischiava di dimenticare la sua grandezza e di cedere alle tentazioni di una progressiva 
mercificazione della città. E non casualmente il protagonista, Don Marzio (e forse Goldoni stesso) 
osserva le vicende di quelle giornate di festa attraverso un occhialetto, diabolica lente, con cui scopre, 
spiega e racconta i fatti, le debolezze, i commerci, i piccoli amori, le piccole truffe delle persone che 
arrivano o vivono a Venezia, che, tra bische, botteghe e bordelli, sembra avviarsi al suo lento, inevitabile 
declino. Ma non dimentica Don Marzio (o Goldoni) di parlare del mondo che sta cambiando fuori da 
Venezia; dall’orologio che viene di Londra, o dalle notizie che filtrano dalle gazzette europee, ...avete 
saputo che le truppe moscovite si sono ritirate ai quartieri d’inverno?, fino al rimpianto per una Napoli 
lontana. J’avois grande envie d’aller à Naples confessava Goldoni nei suoi Mémoires, ricordando una 
Venezia che aveva abbandonato prima del suo tramonto, per arrivare a Parigi quando ormai era troppo 
tardi per comprendere appieno e vivere i mutamenti della Rivoluzione Francese. Goldoni portava con sé 
Venezia, l’Italia e anche questo desiderio non compiuto di conoscenza, fascino misterioso per una Napoli 
mai visitata e mai conosciuta. Così, provando questo mio nuovo Goldoni, mi è capitato spesso di 
pensare a Goldoni e al suo occhialetto, e anche a questa nostra vecchia Europa che viviamo con 
qualche fatica. Per questo mi piacerebbe dedicare questa nostra Bottega a Venezia, Parigi, Napoli, un 
grande sogno europeo non ancora compiuto». 

Written in 1750 La bottega del caffè (The Coffee Shop) is one of Carlo Goldoni’s best known comedies. 
Placed in the centre of the square, the bottega is the meeting place for both regulars and passers-by; it 
is its own micro-cosmos where a variety of dynamics are created between the characters, who argue, 
help each other, and the take interest in the matters of each other. 
«There are various reasons – explains Maurizio Scaparro – that encouraged me to make this new edition 
of La bottega del caffè, and one of these was the desire to talk about Venice and its Carnival once more, 
the period in which this comedy takes place, from the first lights of dawn until nightfall. And it is here that 
Goldoni seems to distance himself from the magic of one of the most beautiful cities in the world to 
describe his Bottega del caffè, a Venice comically deformed and which already then risked betraying its 
grandeur. Not by chance Don Marzio, the protagonist, observes the same events described (and lived) 
that are observed by Goldoni through his looking glass, a diabolical lens with which he spies curiously on 
the facts, hypocrisies and eccentricities of others».

DATE/DATES
8, 9 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

TEATRO MERCADANTE

DURATA
RUNNING TIME
2H COMPRESO 

INTERVALLO
2H INTERVAL INCLUDED

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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RUSSIA

REGIA/DIRECTED BY MARCOS MORAU

COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY MARCOS MORAU (IN COLLABORAZIONE CON GLI INTERPRETI/IN COLLABORATION WITH THE INTERPRETERS)

INTERPRETI/INTERPRETERS TANYA BEYELER, CRISTINA GOÑI, ANNA HIERRO, ARIADNA MONTFORT, LORENA NOGAL, MANUEL RODRÍGUEZ, 
MARINA RODRÍGUEZ, SAU-CHING WONG

TESTO E DRAMMATURGIA/TEXT AND STAGE PLAY CARMINA S. BELDA, PABLO GISBERT – EL CONDE DE TORREFIEL

SCENE/SET DESIGN LA VERONAL

LUCI/LIGHT DESIGN ENRIC PLANAS

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL MUSIC NORTH HOWLING

COSTUMI/COSTUME DESIGN MARIANA ROCHA

PRODUZIONE/PRODUCTION LA VERONAL

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH MERCAT DE LES FLORS, CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES DE REUS 

La Veronal è una compagnia spagnola fondata nel 2005 da Marcos Morau, coreografo formatosi tra 
Barcellona, Valencia e New York. Il gruppo è composto da artisti provenienti da diverse discipline tra cui la 
danza, il cinema, la fotografia, la letteratura, e il cui obiettivo è la costante ricerca di una pluralità di mezzi 
espressivi capaci di creare linguaggi sempre nuovi. Da qualche anno, la Veronal ha avviato un progetto 
sulle città e le nazioni del mondo. Ogni lavoro parte dalla scelta di un luogo con cui entrare in contatto, a cui 
abbandonarsi: dopo averne catturato le suggestioni, gli spettacoli creano un’analogia tra danza e geografia. 
È ciò che è accaduto con Portland (2013), con la danese Kobenhavn (2012), Islandia (2012) e Siena (2013), 
un omaggio alla città italiana che ha offerto alla compagnia un nuovo sguardo sul Rinascimento.
La Veronal sarà presente al Festival con Russia, una sorta di road movie attraverso le vaste lande della 
Russia. In un’atmosfera sospesa e misteriosa, lo spettacolo narra per frammenti un viaggio attraverso terre 
fredde e desolate, fino al lago di Baikal, in Siberia. Unico elemento di scena una vecchia berlina e otto 
interpreti tecnicamente impeccabili e di grande forza espressiva. 
«Situato nel sud della Siberia – si legge nelle note di regia – Baikal è il lago più profondo del mondo. Se si 
prendesse il suo volume idrico e lo si mettesse sulla superficie della terra, lo spessore del pianeta 
aumenterebbe di 20 centimetri. Russia è un road movie, un viaggio verso il lago Baikal. I protagonisti si 
trovano di fronte a una strada ricoperta di neve che si immerge nella foresta. Sono costretti a stare insieme, 
chiusi in auto. Trascorrono la notte ascoltando programmi radiofonici. La strada li conduce molto vicini al 
lago, tuttavia non lo vedranno mai. Russia è una rappresentazione geografica della paura». 

La Veronal is a Spanish artistic company founded in 2005 by Marcos Morau, a choreographer who 
trained in Barcelona, Valencia and New York. The group is composed of artists from different disciplines 
including dance, cinema, photography and literature; its focus is a constant research into the plurality of 
media to create new and innovative poetic spaces. 
For the past few years La Veronal has started on a project on the cities and nations of the world. Each 
work starts from a choice of a location to be penetrated and in which to lose oneself: after having 
identified the most significant elements, performances are created as an analogy between dance and 
geography. 
Russia is a sort of road movie through the vast territory of Siberia. In an atmosphere of suspense and 
mystery, the performance – with an old saloon car as the only prop – examines the theme of fear with the 
same ambiguous suspense of some of David Lynch’s movies. 

DATE/DATES
8, 9 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
PIAZZA D’ARMI

DURATA
RUNNING TIME

1H

LINGUA
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA 
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS
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HALLO

IDEAZIONE, REGIA, SCENE, COREOGRAFIA E INTERPRETAZIONE/CONCEPT, DIRECTION, STAGE DESIGN, CHOREOGRAPHY AND 
INTERPRETATION MARTIN ZIMMERMANN 

DRAMMATURGIA/STAGE PLAY SABINE GEISTLICH 

CREAZIONE MUSICALE/SOUND CREATION COLIN VALLON 

COSTUMI/COSTUME DESIGN FRANZISKA BORN 

LUCI/LIGHT DESIGN SAMMY MARCHINA 

SUONO/SOUND DESIGN ANDY NERESHEIMER 

PRODUZIONE/PRODUCTION VEREIN ZIMMERMANN & DE PERROT

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH CHÂTEAUVALLON – CENTRE NATIONAL DE CRÉATION ET DIFFUSION CULTURELLES, ESPACE 
JEAN LEGENDRE COMPIÈGNE - SCÈNE NATIONALE DE L’OISE EN PRÉFIGURATION, KVS - KONINKLIJKE VLAAMSE SCHOUWBURG, LA FILATURE 
SCÈNE NATIONALE – MULHOUSE, LE MERLAN, SCÈNE NATIONALE À MARSEILLE AVEC PÔLE CIRQUE MÉDITERRANÉE (CREAC DE MARSEILLE, 
THÉÂTRE EUROPE, LA SEYNE SUR MER), LE VOLCAN, SCÈNE NATIONALE DU HAVRE, LES THÉÂTRES DE LA VILLE DE LUXEMBOURG, MAILLON – 
THÉÂTRE DE STRASBOURG - SCÈNE EUROPÉENNE, POUR-CENT CULTUREL MIGROS, THEATER CASINO ZUG, THÉÂTRE DE LA VILLE, PARIS, THÉÂTRE 
VIDY-LAUSANNE, ZÜRCHER THEATER SPEKTAKEL

Il pubblico del Festival ha avuto modo di conoscerli nel 2010 con Öper Öpis e nel 2013 con Hans was 
heiri. Si tratta di Zimmermann & de Perrot, una delle più interessanti compagnie di teatro-circo del 
panorama internazionale. All’interno di strutture basculanti che minano costantemente l’equilibrio, le loro 
performance pongono interrogativi sull’identità e sulle piccole e grandi tragedie quotidiane. Quest’anno il 
Festival ospita il primo lavoro da solista di Martin Zimmermann. Artista del movimento, clown dal gelido 
umorismo, per Hallo ha inventato uno spazio simile alla vetrina di un negozio nel quale gioca con il 
proprio personaggio tragicomico, confrontandosi con il desiderio di voler diventare ciò che crede di 
essere. La scena, però, si rivela animata e sta quindi all’attore cercare di lottare con la gravità e con i 
numerosi oggetti che per magia prendono vita.
«Corpo e scena, nei miei spettacoli, sono due elementi strettamente legati: l’uno non può esistere senza 
l’altro. I limiti e i pericoli che impone una scenografia mobile mi sono necessari per far esistere il mio 
corpo in uno spazio teatrale. È l’urto tra il corpo, la scena e gli oggetti a far nascere il contenuto. Per 
Hallo, sono partito da situazioni scomode dalle quali cerco di liberarmi, creando così un soggetto 
tragicomico. Questa scenografia è legata alla mia prima professione: vetrinista in un centro commerciale. 
Anche se non è realistica, la vetrina in scena evoca il mondo del consumo, della moda, o meglio, il tema 
dell’apparenza e del desiderio di riconoscimento. Ma prima di tutto, rimanda a questioni essenziali come: 
chi c’è nel riflesso che vedo? Quella che vedo è la realtà? Oppure io sono un altro?».

The Festival public had the opportunity of seeing them in 2010 with Öper Öpis and then in 2013 with 
Hans was Heiri. This year we have another performance by Zimmermann & de Perrot, one of the most 
interesting theatre-circus companies in the international performing scenario. Inside a swinging structure 
which constantly undermines equilibrium, the performance poses a series of interrogatives on identity 
and the small and significant tragedies of every day. This year the Festival will host the first solo 
appearance by Martin Zimmermann; a movement artist, and clown with an icy cold humour. For Hallo he 
has created a space like a shop window in which he plays with his tragicomic characters, challenging 
himself with the desire of becoming what he believes to be. The scenario, however, is animated and 
therefore it is up to the actor to fight against gravity and the numerous objects which, almost by magic, 
take on a life of their own.

DATE/DATES
11 GIUGNO/JUNE

H 21.00; 12 GIUGNO/
JUNE H 19.00; 

13 GIUGNO/JUNE
H 21.00

LUOGO
VENUE

TEATRO MERCADANTE

DURATA
RUNNING TIME

1H 10MIN

LINGUA
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA 
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS
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EIN VOLKSFEIND

DI/BY HENRIK IBSEN

REGIA/DIRECTED BY THOMAS OSTERMEIER

DRAMMATURGIA/DRAMATURGY FLORIAN BORCHMEYER

CON/WITH THOMAS BADING, CHRISTOPH GAWENDA, MORITZ GOTTWALD, INGO HÜLSMANN, EVA MECKBACH, DAVID 
RULAND, ANDREAS SCHRÖDERS

SCENE/SET DESIGN JAN PAPPELBAUM

COSTUMI/COSTUME DESIGN NINA WETZEL

MUSICHE/MUSIC MALTE BECKENBACH, DANIEL FREITAG

LUCI/LIGHT DESIGN ERICH SCHNEIDER

PITTURE/WALL PAINTINGS KATHARINA ZIEMKE

PRODUZIONE/PRODUCTION SCHAUBÜHNE BERLIN

Thomas Ostermeier è oggi uno dei registi più interessanti del panorama internazionale. I suoi spettacoli, 
prodotti alla Schaubühne di Berlino dove è direttore, sono caratterizzati da scelte drammaturgiche mai 
scontate e da un acuto realismo psicologico, intimo e violento al tempo stesso. Ostermeier porta al 
Festival Un nemico del popolo di Henrik Ibsen. Sebbene scritto nel 1882, il testo è quanto mai attuale e 
racconta una storia di ipocrisia, malaffare e interesse economico. In seguito a una perizia scientifica, il 
Dottor Stockmann scopre che l’acqua della stazione termale – fonte di prosperità occupazionale e 
turistica della cittadina in cui vive – è contaminata dagli scarichi di un’industria. Stockmann è deciso a 
pubblicare gli scandalosi risultati delle sue ricerche contando sull’appoggio dei più illustri cittadini nonché 
del fratello sindaco. Ma a poco a poco, i politici che parevano sostenerlo, lo abbandonano, 
considerandolo un nemico del popolo. Il dramma di Ibsen descrive quella sottile linea che separa 
l’onestà dal fanatismo. Che valore ha la trasparenza in una società capitalistica?
La critica teatrale di tutto il mondo ha speso parole di elogio per questo spettacolo: dall’Huffington Post 
che scrive «Tutto è perfettamente a fuoco; niente è sopra le righe. Quello a cui si assiste è vero teatro» 
all’Herald Sun «Un perfetto adattamento dell’esplosivo dramma di Ibsen: uno spettacolo impegnato e 
credibile, un cast magistrale, uno humour pungente e ironico, un’importante testimonianza politica» fino 
al Berliner Morgenpost «Il direttore della Schaubühne Thomas Ostermeier ha creato una versione 
contemporanea definitiva di Un nemico del popolo di Ibsen. Il merito va anche al drammaturgo Florian 
Borchmeyer, il cui intelligente adattamento è pervaso da critiche alla società contemporanea, al mito del 
boom economico e, più in generale, alla tendenza all’individualismo. […] Un promettente inizio di 
stagione: Ostermeier e Ibsen sembrano fatti l’uno per l’altro».

Thomas Ostermeier is one of the most interesting directors in the international theatre scenario. His 
performances – produced by Schaubühne in Berlin where he is also director – are characterised by a 
choice of texts which are never taken for granted, filled with a piercing psychological realism but at the 
same time, intimate and violent. Ostermeier brings to the Festival stage An Enemy of the People by 
Henrik Ibsen. Although written in 1882, the text is still very contemporary and tells a story of hypocrisy, 
dishonesty and economic interests. Following a scientific appraisal, Doctor Stockmann discovers that the 
water in the thermal springs – a source of prosperity, employment and tourism for the town where he 
lives – has been contaminated by waste from a local industry. Stockmann is decided to publish the 
scandalous results of these tests, counting on the support of the illustrious citizens as well as his brother, 
the mayor of the town. But little by little, he is abandoned by the influential people who previously 
appeared to support him, considering him an enemy of the people. Ibsen’s drama describes that fine line 
that exists between honesty and fanaticism. What value this transparency have in a society dominated by 
commerce? 

DATE/DATES
12 GIUGNO/JUNE

H 21.00
13 GIUGNO/JUNE

H 20.00

LUOGO
VENUE

TEATRO POLITEAMA

DURATA
RUNNING TIME

2H 15 MIN

LINGUA/LANGUAGE
TEDESCO CON 

SOTTOTITOLI IN 
ITALIANO/GERMAN WITH 

ITALIAN SUBTITLES
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DIARIO DI SÉ
Nel labirinto di Anaïs Nin

DI/BY LUCA CEDROLA

CON/WITH VANESSA GRAVINA, GRAZIANO PIAZZA

E CON IN VIDEO/AND IN VIDEO BENEDETTA CEDROLA

SCENA E REGIA/SET AND DIRECTION BRUNO GAROFALO

COSTUMI/COSTUME DESIGN MARIA GRAZIA NICOTRA

RICERCHE E REALIZZAZIONI VIDEO/VIDEO RESEARCH AND WORK CLAUDIO GAROFALO

MOVIMENTI COREOGRAFICI/CHOREOGRAPHIC MOVEMENTS GENNARO GUADAGNUOLO

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL MUSIC JOAQUÍN NIN Y CASTELLANOS

RIELABORATE DA/ADAPTED BY SALVIO VASSALLO

PRODUZIONE/PRODUCTION STUDIOSEDICINONI 

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH IMMAGINANDO

Nota soprattutto come scrittrice di letteratura erotica, Anaïs Nin è stata anche danzatrice, poetessa, 
modella, psicanalista. Ma è stata, soprattutto, una grande osservatrice dell’animo umano, delle 
dinamiche sentimentali, dei rapporti tra i sessi. La sua vita ha attraversato tutto il Novecento muovendosi 
tra Parigi e New York, tra Henry Miller e Otto Rank, per citare solo due dei suoi più famosi amanti. Ed è a 
questa donna che ha avuto il coraggio di sfidare le convenzioni della propria epoca che Luca Cedrola e 
Bruno Garofalo dedicano lo spettacolo Diario di sé: «Che sia per emulazione o per contraddizione 
ciascuno di noi non è che la proiezione di chi ci ha dato la vita. E talvolta, paradossalmente, nulla è più 
forte e condizionante di un genitore che non c’è. Anaïs Nin, undicenne, subì il trauma dell’abbandono. 
Suo padre Joaquin Nin, un brillante musicista e compositore spagnolo, lasciò, per sempre, sua moglie e i 
suoi tre figli. Quel giorno non rappresenta soltanto un momento di dolore profondissimo – che Anaïs 
cercherà di elaborare attraverso il suo diario – ma segna l’inizio di un intenso processo di identificazione 
con la figura paterna. Diversamente da quello che si può credere, infatti, la scrittrice non cercò il genitore 
nei suoi tanti amanti, bensì, per lei, “possedere gli uomini”, fu un modo per sentirsi un conquistatore, un 
Don Giovanni come il padre perduto. Dopo vent’anni, nel 1933, Anaïs incontrerà a Parigi Joaquin Nin 
intrecciando con lui una relazione (probabilmente) incestuosa perché per entrambi il sesso e la 
seduzione rappresentavano gli unici codici di comunicazione possibile. Fuori da ogni tentazione 
naturalistica la messinscena racconta l’incontro di questi due artisti, profondamente narcisisti, inquieti, 
curiosi della vita rendendo omaggio allo straordinario percorso umano e artistico di una donna che ha 
avuto il coraggio di guardare dentro di sé fondendo ogni sua pagina con il suo stesso respiro».

Best known for her erotic literature, Anaïs Nin was also a dancer, poetess, model and psychoanalyst. 
Perhaps most importantly, she was also a great observer of the human soul, of the dynamics of 
sentiment and the relationship between the sexes. Her life spanned the 1900s and she lived between 
Paris and New York, spending time with Henry Miller and Otto Rank, to name just two of her famous 
lovers. And it is to this great woman who had the courage to challenge the conventions of her period that 
Luca Cedrola and Bruno Garofalo dedicate their performance Diario di sé: «For Anaïs Nin, her father’s 
abandonment of the family when she was just 11 years old was the start of a process of idealisation and 
identification. For her, having many lovers was a way to feel herself a conqueror, just like her father. But 
for Anaïs Nin sex was also self-analysis, experimentation and above all a source of artistic inspiration. It is 
difficult to distinguish between her own experiences and her creative works. A formidable example of the 
magical fusion between life and art with the backdrop of Paris of the 1930s». 

DATE/DATES
12 GIUGNO/JUNE

H 21.30
13 GIUGNO/JUNE

H 19.30

LUOGO
VENUE

TEATRO NUOVO

DURATA
RUNNING TIME

1H 20MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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IL BUGIARDO

DI/BY CARLO GOLDONI

REGIA/DIRECTED BY ALFREDO ARIAS

CON/WITH GEPPY GLEIJESES, MARIANELLA BARGILLI E CON/AND WITH LORENZO GLEIJESES, MAURO GIOIA, VALERIA CONTADINO,  
LUCHINO GIORDANA, LUCIANO D’AMICO 

E LA PARTECIPAZIONE DI/AND THE PARTICIPATION OF ANDREA GIORDANA

SCENE E COSTUMI/SET AND COSTUME DESIGN CHLOE OBOLENSKY

MUSICHE/MUSIC MAURO GIOIA

LUCI/LIGHT DESIGN GIGI ASCIONE

PRODUZIONE/PRODUCTION GITIESSE ARTISTI RIUNITI

Questo nuovo allestimento de Il Bugiardo è stato fortemente voluto da Geppy Gleijeses, che dedica lo 
spettacolo a Mario Scarpetta. I due debuttarono insieme nel 1972 e sempre Scarpetta gli raccomandò, 
fino agli ultimi giorni della sua vita, di interpretare Lelio, il bugiardo, appunto. «Lelio – afferma Gleijeses – vive 
in un mondo tutto suo, filtrato attraverso due meravigliosi caleidoscopi: Napoli, dove ha vissuto gli ultimi 
vent’anni, e Venezia, dove è nato e dove ora è ritornato. Due mondi ideali (tra l’altro le due patrie del teatro 
italiano) in cui nasce e si sviluppa l’attitudine di Lelio all’invenzione fantastica. E come possiamo noi 
condannare un uomo felice, allegro e giocondo solo perché vive in un mondo tutto suo? La vita è sogno, è 
una grande bugia e Lelio è un Rodomonte, un miles gloriosus che solo quando sogna a occhi aperti, solo 
quando spara panzane sempre più grosse, cavalcandole come un purosangue imbizzarrito senza esserne 
disarcionato, è veramente felice! E non è forse questo il nostro grande sogno? Vivere nel mondo che noi 
abbiamo inventato in cui saremo prìncipi invincibili, grandi conquistatori, dispensatori di gioie senza fine?».
La regia è affidata ad Alfredo Arias, reduce dal grandissimo successo di Circo Equestre Sgueglia, 
presentato durante l’edizione 2013 del Festival. La particolare verve brillante del regista si sposa 
perfettamente con le atmosfere descritte da Goldoni in questa commedia. Afferma il regista: «Di fronte a 
questo testo, la nostra prima reazione sarebbe quella di punire il bugiardo, ed è vero che la vicenda di 
Goldoni si conclude con il pentimento e la condanna del personaggio di Lelio, colui che per tutto il tempo 
non ha fatto altro che trasformare situazioni scontate attraverso “meravigliose invenzioni”. Penso che 
questo giudizio moralistico nasconda il desiderio di celebrare coloro che scelgono una visione romanzesca 
della vita, anche a costo di qualche sofferenza. Meglio una vita gioiosamente sregolata dalla menzogna che 
l’insopportabile monotonia del quotidiano».

This new production of Il Bugiardo (The Liar) fulfils a desire by the great Neapolitan actor Geppy 
Gleijeses, who has dedicated the performance to Mario Scarpetta. These two actors debuted together 
in 1972 and it was Scarpetta, right up to the very last days of his life, who suggested that Gleijeses play 
the role of Lelio, or better said, the liar of Il Bugiardo. 
The direction has been entrusted to Alfredo Arias, formerly of the incredibly successful Circo Equestre 
Sgueglia, which participated in the 2013 edition of the Festival. The brilliant enthusiasm of the director is 
in perfect harmony with the atmospheres described by Goldoni in this comic theatrical text. As the 
director says: «When faced with this text, our first reaction would be to punish the liar, and it is true that 
Goldoni’s text closes with repentance and the condemnation of Lelio, who has done nothing more than 
transform banal situations into something else through his “marvellous inventions”. I believe that this 
moralistic judgement hides the desire to celebrate those who choose a more romantic vision of life, even 
if this costs some suffering. Isn’t it better a joyful lifestyle rendered disorderly by falsehood, than the 
unbearable monotony and mundaneness of ordinary life».

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

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
PIAZZA D’ARMI

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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LA RIUNIFICAZIONE 
DELLE DUE COREE

DI/BY JOËL POMMERAT 

TRADUZIONE/TRANSLATION CATERINA GOZZI

CON/WITH SARA ALZETTA, GIANDOMENICO CUPAIUOLO, BIAGIO FORESTIERI, LAURA GRAZIOSI, GAIA INSENGA, ARMANDO IOVINO, AGLAIA MORA, 
PAOLO MUSIO, GIULIA WEBER

SCENE/SET DESIGN ROBERTO CREA

COSTUMI/COSTUME DESIGN MARIANNA CARBONE

MUSICHE/MUSIC PAOLO COLETTA

SCRITTURA FISICA/MOVEMENTS SIMONA LISI 

REGIA/DIRECTED BY ALFONSO POSTIGLIONE

PRODUZIONE/PRODUCTION ENTE TEATRO CRONACA VESUVIOTEATRO

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH LA CORTE OSPITALE, ARMUNIA FESTIVAL INEQUILIBRIO

Nel 2013 il Festival aveva ospitato La Réunification des deux Corées di Joël Pommerat. Uno dei più 
interessanti autori della scena internazionale aveva portato a Napoli uno spettacolo che, a discapito 
dell’enigmatico titolo, parlava semplicemente d’amore: la divisione politica delle due Coree, infatti, non era 
altro che una metafora per interrogarsi sulle difficoltà di unione di due anime gemelle.
Oggi, a distanza di due anni, Alfonso Postiglione decide di rimettere in scena il testo dell’autore francese: «il 
filo tematico dei 18 quadri per 51 personaggi per 9 attori è l’amore come fenomeno difettoso. Amore 
coniugale, sessuale ma anche filiale, amore vissuto, o solo sognato, desiderato. Celebrando soprattutto le 
fatiche e gli inciampi dell’esperienza sentimentale, ciò che si costruisce è un caleidoscopio di situazioni 
indipendenti narrativamente che si susseguono una via l’altra, a inseguire un’ossessione, un’illusione, in un 
circolo più vizioso che virtuoso. Perché non c’è unione senza separazione, appagamento senza 
insoddisfazione, appropriazione senza perdita, felicità senza dolore. Una giostra sempre in corsa, da cui è 
impossibile scendere, inevitabile come la vita, con l’amore, sua necessaria costituzione, a dettarne, 
implacabile, le regole. Un varietà dell’amor sofferto che un coro di “innamorati anonimi” tenta di mettere in 
scena sotto forma di performances sentimentali. Un girotondo di relazioni, un’altalena di emozioni, dove ora 
si sorride e poi ci si commuove, in un afflato tragicomico dove non sempre predomina l’azione ma ciò che 
in silenzio scorre nelle pieghe dei discorsi. […] I nostri innamorati del discorso amoroso sono qui a 
verificarne le possibili nuove sfaccettature, o invece le solite temperature, per accorgersi magari che l’unica 
lingua che tutti conosciamo è quella dei sentimenti… o ancora vedersi rivelati – parafrasando Tolstoj – che 
tutti gli amori felici, sono felici allo stesso modo; ogni amore infelice, lo è a modo suo».

In 2013, the Festival hosted La Réunification des deux Corées (The Reunification of the two Koreas) by 
Joël Pommerat, one of the most interesting playwrights in the international theatre scene. Despite the 
enigmatic title, he bring to Naples a play which talks simply of love. The political division of the two 
Koreas is nothing more than a metaphor for us to interrogate ourselves on the difficulty of bringing 
together two twin souls. 
Two years after the first production, Alfonso Postiglione has decided to stage this work by this French 
author once again: «Celebrating above all the difficulties and hurdles of sentimental experience – affirms 
Postiglione – Pommerat has constructed a kaleidoscope of situations each independent from each other, 
but which progress one after the other in an obsessive quest; a true illusion (of love) because there is no 
union without separation, appropriation without loss, happiness without pain. An inevitable carousel, but 
it is love that dictates the necessary conditions and implacably set the rules».

DATE/DATES
13, 14, 15 GIUGNO/JUNE

H 19.00
16 GIUGNO/JUNE

H 20.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO
SALA DEI CANNONI

DURATA
RUNNING TIME

1H 50MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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AFRODITA Y EL 
JUICIO DE PARIS 

IDEAZIONE, REGIA, COREOGRAFIA/CREATED, DIRECTED AND CHOREOGRAPHED BY PERA TANTIÑÁ (LA FURA DELS BAUS)

REGIA E REALIZZAZIONE VIDEO/VIDEO WORK AND DIRECTION ESTERINA ZARILLO

CON/WITH MERITXELL ESTEBAN, SABINA PÉREZ, NATHALIE PIERREHUMBERT, RAMÓN TARÉS, AGUSTINA ZABALLA

MUSICHE/MUSIC LA FURA DELS BAUS, YOUNG JOO LEE (LAS TRES DIOSAS, ZEUS, PARTIDA DE HELENA) JULES MAXWELL (NACIMIENTO DE 
HELENA), CARLES LÓPEZ / PAU TANTIÑÁ / PAU DOMINGO (PARIS)

RIGGING ANIGAMI

LUCI/LIGHT DESIGN JAIME LLERINS

PRODUZIONE/PRODUCTION LA FURA DELS BAUS  

Teatro, musica, circo, danza, cinema, pubblicità: La Fura dels Baus è senza dubbio una delle compagnie 
che per prime ha sperimentato la multidisciplinarietà. Quest’anno la compagnia catalana porta a Napoli 
una performance all’aperto che vedrà il coinvolgimento dell’intera città. Proiezioni video, acrobati, 
pupazzi giganti, ruote di fuoco: un apparato scenografico di grande impatto per raccontare una storia di 
divinità, potere e bellezza. La trama è quella mitologica del “pomo della discordia”: Eris, dea della 
discordia è l’unica a non essere stata invitata al matrimonio tra Teti e Peleo. Per vendicarsi, si presenta 
alla festa scagliando sul tavolo del banchetto una mela d’oro con incisa la frase “Alla più bella”. Questo 
gesto scatena una furiosa lite tra Era, Afrodite e Atena. Zeus nomina come giudice Paride. Pur di 
ingraziarsene il giudizio, le tre dee promettono svariate ricompense: Atena la vittoria in guerra, Era la 
sovranità sull’Asia, Afrodite l’amore di Elena, la donna più bella della terra. Paride sceglie di amare Elena 
e di donare la mela ad Afrodite.
Nata nel 1979, La Fura dels Baus utilizza nei propri spettacoli molteplici risorse come la musica, il 
movimento, materiali naturali e industriali, l’applicazione di nuove tecnologie. 
Il loro principale obiettivo è la creazione collettiva in seno alla quale gli attori e gli autori formano una sola 
ed unica entità. Negli anni ’90, la Fura estende il suo campo d’azione al teatro testuale e visivo (“teatro 
digitale”) mescolando in modo straordinario le immagini (video, immagini di sintesi, Internet…) alla sua 
messinscena. La compagnia è anche invitata a produrre degli avvenimenti eccezionali/MACROSHOW, 
come la cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici di Barcellona. Famosi brand come Pepsi, Mercedes 
Benz, Peugeot e Volkswagen le commissionano le loro campagne promozionali. Negli anni la Fura si è 
egualmente imposta nel mondo della musica classica e dell’opera.

Theatre, music, circus, dance, cinema, advertising: La Fura dels Baus is undoubtedly one of the first 
companies to experiment with multidisciplinary creative languages. It is precisely for this that their 
performances are always a new, engaging and disarming experience. This year the Catalan company 
brings an open-air performance to Naples and which will involve the entire city. Video projections, 
acrobats, giant puppets, wheels of fire: a highly impacting scenography to tell the story of divinity, power 
and beauty. The scene is that mythological tale of the “apple of discontent”: Eris, the goddess of strife is 
the only one not to have been invited to the wedding between Thetis and Peleus. In revenge, she 
presents herself at the celebration throwing onto the nuptial table a golden apple with the following 
words: “for the most beautiful”. This gesture unleashes a furious argument between Hera, Aphrodite and 
Athena. Zeus proclaims Paris as the judge. In order to sway his decision, the three goddesses promise 
varied rewards: Athena, victory in war, Hera – severity over Asia, Aphrodite – love for Helena, the most 
beautiful woman on earth. Paris chooses to love Helena and thus gives the apple to Aphrodite. 

DATE/DATES
13 GIUGNO/JUNE

H 22.30

LUOGO
VENUE

MOSTRA 
D’OLTREMARE

DURATA
RUNNING TIME

1H

LINGUA
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA 
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS
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RITUCCIA

TESTO E REGIA/WRITTEN AND DIRECTED BY FORTUNATO CALVINO

CON/WITH ANTONELLA CIOLI, ANTONELLA MOREA, LAURA BORRELLI, ROSA FONTANELLA, GIOIA MIALE

MUSICHE/MUSIC PAOLO COLETTA

SCENE/SET DESIGN PAOLO FOTI

COSTUMI/COSTUME DESIGN ANNAMARIA MORELLI

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN RENATO ESPOSITO

PRODUZIONE/PRODUCTION PROSPET

Il testo Rituccia di Fortunato Calvino si ispira a Napoli milionaria di Eduardo De Filippo. Rituccia è infatti la 
figlia più piccola della famiglia Jovine, la bambina malata per cui “Adda passa’ ‘a nuttata”. «Perché un 
omaggio a Eduardo? – si chiede Calvino nelle note di regia – Forse perché è stato il mio primo incontro 
con il grande teatro (vengo da una famiglia di “Scavalcamontagne”, mio padre ha lavorato con la 
Compagnia Cafiero-Fumo e i Maggio), e una sera mio fratello Aldo, mi portò al Teatro San Carlo per 
vedere una commedia di e con Eduardo De Filippo. Avevo poco più di sedici anni e entrando per la 
prima volta in quel magnifico teatro, ricordo l’emozione che mi prese. Il grande sipario si aprì, allora ero 
completamente all’oscuro di cosa stavamo vedendo e chi fossero gli altri attori. Dallo spettacolo io mi 
sentii subito coinvolto e la storia lentamente mi affascinò: l’emozione fu forte e ho amato subito quel testo 
e il suo autore e quella straordinaria compagnia di attori. Quella sera incontravo per la prima volta il 
grande “teatro” di Eduardo. […] Per queste e altre considerazioni fatte su Napoli milionaria ho deciso di 
scrivere Rituccia. Credo che il testo di Eduardo sia un monito contro ogni guerra, ogni violenza ogni 
dolore. Il mio testo dedicato a Rituccia, ne ripercorre la vita per un arco di tempo che va dal 1942, in cui 
la bambina aveva cinque anni, fino ai giorni nostri. Una vita la sua, che è stata segnata dal ricordo di una 
guerra che sembrava non finire mai. Questo testo lo dedico a tutti quei napoletani che, stanchi di subire 
l’oppressione nazi-fascista, hanno avuto il coraggio e la forza di ribellarsi. Al loro sacrificio dobbiamo la 
libertà, la democrazia e la pace di oggi, bene supremo e irrinunciabile per noi e le future generazioni».

The theoretical pièce Rituccia by Fortunato Calvino is inspired by the work Napoli milionaria by Eduardo 
De Filippo. Rituccia is indeed the youngest child of the Jovine family, the sickly child that “has to get 
through the night”. «I believe that this text by Eduardo – says Calvino – is a warning against every type of 
war, of violence, of pain. My text is dedicated to Rituccia, whose life spans from 1942 when she was just 
five years old to the present day. Her life was marked by the memory of the war that seemed never to 
finish. This is my homage to Eduardo De Filippo and to his Rituccia. This text is dedicated to all those 
that have had to suffer a war started by others, and to my own generation that has had the good fortune 
not to live through that period which was devastating for our country. To all those Neapolitans that had 
the courage to rebel and to rid Naples of the Germans. It is to their sacrifice that we owe our liberty, our 
democracy and the peace that reigns today, a supreme and indefeasible right for us and our future 
generations».

DATE/DATES
15 GIUGNO/JUNE

H 19.00
16 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

TEATRO NUOVO

DURATA
RUNNING TIME

1H 15MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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CASSANDRA 
FESTA DI NOZZE
Variazione sul mito n. 2

DRAMMATURGIA E REGIA/WRITTEN AND DIRECTED BY LAURA ANGIULLI 

CONTRIBUTI AL TESTO/CONTRIBUTION TO THE TEXT ENZO MOSCATO

CON/WITH ALESSANDRA D’ELIA, CATERINA SPADARO

INTERPRETAZIONE IN CANTO/SUNG PERFORMANCE MARIA PIA DE VITO

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL MUSIC ENRICO COCCO

INSTALLAZIONE PER LA SCENA/SET INSTALLATION NADIA MAGNACCA

LUCI/LIGHT DESIGN CESARE ACCETTA

PRODUZIONE/PRODUCTION IL TEATRO COOP. GALLERIA TOLEDO

Cassandra è la più bella tra le figlie di Priamo, amata da Apollo e – per non avere corrisposto il suo 
amore – dotata d’inascoltata capacità profetica. Ed è proprio Cassandra ad essere protagonista di 
questo nuovo spettacolo di Laura Angiulli. Attraverso testi tratti da Eschilo, Euripide, Licofrone fino a 
Christa Wolf ed Enzo Moscato, questo lavoro s’affida alla recitazione di Alessandra D’Elia e Caterina 
Spadaro, in condivisione con la “rappresentazione in canto” di Maria Pia De Vito su musiche scritte da 
Enrico Cocco. Ne emerge una figura che, secondo le parole della regista, «s’impone sul suo popolo e 
sugli eventi per lucida capacità d’interpretare i fatti, e valutarne l’esatta entità delle forze contrapposte. 
Essa si sottrae alla massa dolente dell’ampia schiera al femminile che popola lo scenario offerto 
dall’ampia famiglia di Priamo e s’afferma con controversa personalità in un ruolo che, a ben vedere, è 
innanzitutto politico. Cassandra osserva lucidamente, penetra la verità dei suoi giorni, mai ripiegata, più 
che altro furente, e va incontro allo spietato destino di schiava e vittima mentre Troia consuma tra le 
fiamme la sua dolente epopea. Cassandra è rievocata attraverso materiali straordinari sottratti a Eschilo 
e Euripide, ma anche a Licofrone, l’autore che proprio a questa immagine femminile dedicò l’Alessandra 
“un poemetto di esuberanza barocca, ricca di colori, dal lessico ricco e molteplice, che non esclude 
l’osceno, il volgare, il linguaggio da trivio, da bordello…”. Non meno significativi e pregnanti gli spunti 
raccolti dall’opera di Christa Wolf, e dal generoso contributo di Enzo Moscato, voce tra le più dense e 
toccanti della drammaturgia contemporanea».

Cassandra, the most beautiful of Priam’s daughters, loved by Apollo and not having returned to his love, 
gifted with unrivalled prophetic skills. Indeed it is Cassandra herself who is the true protagonist of this 
latest work by Laura Angiulli. From excerpts taken from texts by Aeschylus, Euripides, Lycophron and 
other more contemporary works by Christa Wolf and Enzo Moscato, this performance involves recitations 
by Alessandra D’Elia and Caterina Spadaro, shared with a “sung performance” by Maria Pia De Vito 
based on a musical score by Enrico Cocco. A true heroine emerges, according to the director, «she 
withdraws from the suffering mass of women who populate the scenario offered by Priam’s extended 
family to affirm herself with her controversial personality in a role which, if examined closely, is first and 
foremost political. Cassandra observes with great lucidity, she penetrates within the very truth of her 
days, never giving up and ever more enraged. She approaches her pitiless destiny as a slave and victim 
whilst Troy, together with her own painful story, is consumed by flames». 

DATE/DATES
15 GIUGNO/JUNE

H 21.30
16, 17 GIUGNO/JUNE

H 19.00

LUOGO
VENUE

GALLERIA TOLEDO

DURATA
RUNNING TIME

1H 10MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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EXTREMALISM
Il corpo in rivolta

IDEAZIONE E COREOGRAFIA/CONCEPT AND CHOREOGRAPHY EMIO GRECO | PIETER C. SCHOLTEN

DANZA/DANCE 30 DANZATORI DEL/DANCERS OF BALLET NATIONAL DE MARSEILLE | ICKAMSTERDAM

DRAMMATURGIA/DRAMATURGY JESSE VANHOECK

SCULTURA DI LUCE/LIGHT SCULPTURE HENK STALLINGA

SOUND DESIGN PIETER C. SCHOLTEN

MUSICA/MUSIC VALGEIR SIGURÐSSON

LUCI/LIGHT DESIGN HENK DANNER

DESIGN COSTUMI/COSTUME DESIGN CLIFFORD PORTIER

PRODUZIONE/PRODUCTION BALLET NATIONAL DE MARSEILLE, ICKAMSTERDAM    

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH HOLLAND FESTIVAL, FESTIVAL MONTPELLIER DANSE 2015, 
MAISON DE LA CULTURE D’AMIENS

ICKAMSTERDAM È SOSTENUTO DA/IS SUPPORTED BY STICHTING AMMODO

Estremo e Minimale. Due compagnie di danza internazionali, il Ballet National de Marseille e 
l’ICKamsterdam, insieme. Trenta danzatori, 24 di Marsiglia e 6 di Amsterdam celebrano il ventesimo 
anniversario della collaborazione dei coreografi Emio Greco e Pieter C. Scholten in Extremalism. 
Minimale e Estremo. Qual è la risposta dell’umanità alla crisi dei nostri giorni? Come si comporta il corpo 
in circostanze estreme? Extremalism mostra la forza della vulnerabilità, mette in contatto noi stessi con 
gli altri e ricerca nuove forme possibili. Con uno sguardo sul passato, Greco e Scholten fanno tesoro del 
presente e tendono una mano al futuro. L’elemento che cattura l’attenzione nello spettacolo è la scultura 
di luce Chain Reaction dell’artista Henk Stallinga, un’istallazione circolare che gira su stessa come il 
globo terrestre. Evoca lo scorrere del tempo: ieri, oggi, domani. 
«Extremalism – si legge nelle note allo spettacolo – è il nostro urlo di battaglia, un urlo fisico in tempo di 
crisi. La quarta creazione di una serie di spettacoli dal tema “The Body in Revolt”: il ciclo, composto da 
cinque parti, spinge il corpo a portare alla luce il cambiamento della società in atto, mantenendo come 
punto di riferimento il corpo stremato, quasi schiacciato. La nostra società è alla continua ricerca 
dell’efficacia e del rendimento, ma genera anche stress e disturbi fisici per l’eccessivo lavoro a cui ogni 
individuo è sottoposto. Molte persone hanno perso il contatto con il proprio corpo e le proprie 
sensazioni. Noi analizziamo il modo in cui il corpo si ribella a tutti questi fenomeni. Dopo Addio alla Fine 
(ispirato a The improvising society di Hans Boutellier), One man without a cause (ispirato a Lo Straniero di 
Albert Camus) e I Soprano (un incontro delle eroine tragiche di Verdi nel suo Requiem), questa creazione 
affronta in maniera singolare il suo tema: il punto di partenza questa volta non è un aneddoto, la storia o 
la filosofia, ma una situazione, uno stato d’animo».

Extreme and Minimal. Two international dance companies, Ballet National de Marseille and 
ICKamsterdam link hands. Thirty dancers, 24 from Marseille and 6 from Amsterdam mark the twentieth 
anniversary of the collaboration of choreographers Emio Greco and Pieter C. Scholten in Extremalism. 
Minimal and Extreme. What is the response of humanity to today’s crisis? What does a body do in 
extreme circumstances? Extremalism shows the power of vulnerability, makes connections between 
ourselves and the other and investigates the possibilities of new forms. With a glance at the past, Greco 
and Scholten take stock of the present and extend a helping hand to the future.
The eye-catcher in the performance is the light sculpture Chain Reaction by visual artist Henk Stallinga, a 
round installation that spins about itself like a terrestrial globe. It evokes the passing of time: yesterday, 
today, tomorrow. These elements also inspire the Icelandic producer Valgeir Sigurdsson to create a new 
composition for Extremalism.

DATE/DATES
17, 18 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE
TEATRO 

MERCADANTE

DURATA
RUNNING TIME

1H 15MIN

LINGUA
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA 
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS
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MALACQUA

DI/BY NICOLA PUGLIESE

REGIA/DIRECTED BY ARMANDO PUGLIESE

MUSICHE/MUSIC NICOLA PIOVANI

SCENE/SET DESIGN ANDREA TADDEI

COSTUMI/COSTUME DESIGN SILVIA POLIDORI

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO DELLA CITTÀ DI CATANIA

«Questo è un libro che ha un senso e una forza e una comunicativa». Con queste parole si espresse Italo 
Calvino per commentare il testo alla casa editrice Einaudi che poi lo pubblicò. Malacqua, il cui sottotitolo 
è “Quattro giorni di Pioggia nella città di Napoli in attesa che si verifichi un Accadimento straordinario”, 
sarà messo in scena dal fratello dell’autore, Armando Pugliese, sulle musiche di Nicola Piovani.
«Ora – afferma il regista – non so ancora esattamente che spettacolo teatrale ne verrà fuori e non me lo 
chiedo nemmeno. In un certo senso sono avvantaggiato, ero suo fratello; alcune immagini 
corrispondono a quelle fornite dalla mia memoria, dal nostro vissuto comune. Ma indubbiamente il 
tessuto poetico è il suo, così personale che tentare di riprodurlo teatralmente mi obbliga ad 
un’immersione profonda nei nostri rapporti, in quello che io ho conosciuto o non conosciuto dell’anima di 
mio fratello. Quel presepio che raccontano le 150 pagine di Malacqua potrebbe essere, e di questo ne 
sono sicuro, quello di una qualsiasi città del sud o del nord indifferentemente, perché i personaggi che lo 
popolano non appartengono solo al tessuto napoletano, ed in questa direzione – chiamiamola senza 
luogo e senza tempo – ci accingiamo a lavorare: percepire i ritmi e le atmosfere che si nascondono 
dietro una lastra di vetro perennemente bagnata dall’acqua, acqua che non sappiamo se purificatrice o 
destinata imputridire tutto quello che tocca, allora, negli anni in cui fu scritto, o anche ora. Ma, 
nonostante il suo precipitare e precipitarci all’inferno, nonostante l’ironia feroce nei confronti di alcuni o il 
dolente racconto dei frammenti di vita di altri, vorrei ottenere dalla sua trasposizione scenica, lo stesso 
composito affresco che il romanzo riesce a produrre con uno scritto inarrestabile simile alla stessa 
pioggia che descrive, per approdare a quella intuizione che, nel finale, restituisca alla nostra esistenza la 
speranza, che, come si sa, è l’ultima a morire».

«This is a book which has significance, power and that has something to say». These are the words used 
by Italo Calvino to comment on this text sent to the publishers Einaudi which then published the work. 
Malacqua, with the subtitle “Four rainy days in Naples waiting for something extraordinary to happen”, 
will be brought to the stage by the author’s brother Armando Pugliese, and with music by Nicola Piovani. 
«At the moment – says the director – I don’t know exactly what type of theatrical work will come out; I 
haven’t even asked myself that question. In a certain way I am at an advantage, I was his brother; some 
images correspond to my own memories of our lives lived together. But undoubtedly the poetry of the 
text is his, so very personal that attempting to adapt this for the theatre has forced me to go deep into 
our relations, to explore what I knew what I didn’t know about the innermost soul of my brother».

DATE/DATES
17 GIUGNO/JUNE

H 21.00
18 GIUGNO/JUNE

H 19.00

LUOGO
VENUE

TEATRO POLITEAMA

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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BALLET BLACK
Second Coming
A dream within a midsummer night’s dream

BALLET BLACK 

DIREZIONE ARTISTICA/ARTISTIC DIRECTION CASSA PANCHO

SECOND COMING

COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY MARK BRUCE

MUSICHE/MUSIC TOM WAITS, MARK LANEGAN, ISOBEL CAMPBELL, 
EDWARD ELGAR, DMITRI SHOSTAKOVITCH, MARK BRUCE

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN DAVID PLATER

COSTUMI/COSTUME DESIGN DOROTHEE BRODRÜECK

DANZATORI/DANCERS CIRA ROBINSON, DAMIEN JOHNSON, JOSE 
ALVES, KANIKA CARR, JACOB WYE, ISABELA CORACY, MARIE ASTRID 
MENCE, CHRISTOPHER RENFURM

PRODUZIONE/PRODUCTION BALLET BLACK

A SEGUIRE/FOLLOWING:

A DREAM WITHIN A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM

COREOGRAFIA/CHOREOGRAPHY ARTHUR PITA

MUSICHE/MUSIC GEORGE FRIDERIC HANDEL, MOISÉS VIVANCO, 
COLE PORTER, JAMES SHELTON, LORENZ HART, RICHARD RODGERS

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN DAVID PLATER

COSTUMI/COSTUME DESIGN JEAN-MARC PUISSANT

DANZATORI/DANCERS CIRA ROBINSON, DAMIEN JOHNSON, JOSE 
ALVES, KANIKA CARR, JACOB WYE, ISABELA CORACY, MARIE ASTRID 
MENCE, CHRISTOPHER RENFURM

PRODUZIONE/PRODUCTION BALLET BLACK

Fondata nel 2001, Ballet Black è una compagnia di danza moderna diretta da Cassa Pancho e 
supportata dalla Royal Opera House. La compagnia – che si propone di diversificare il balletto classico 
– è composta da otto danzatori internazionali di origini africane e asiatiche. Il repertorio è molto vasto e 
comprende sia lavori classici sia contemporanei creati da grandi coreografi tra cui Liam Scarlett, 
Shobana Jeyasingh, Martin Lawrance, Will Tuckett e Richard Alston. 
Ballet Black presenta uno speciale programma per il Napoli Teatro Festival Italia composto da due lavori. 
In Second Coming, sulle note di una colonna sonora che spazia da Sostakovic a Tom Waits passando 
per Edward Elgar, il coreografo Mark Bruce ha creato un universo fantastico abitato da dei, barbari, 
sacrifici umani e resurrezioni: «un re comanda sul mondo che lui stesso ha creato. Nel regno sopra 
abitano esseri che lui ha creato a sua immagine e somiglianza, nel regno sotto vivono i selvaggi. Dal 
rapporto con una giovane vergine selvaggia nasce un bambino. Una volta diventato grande, il figlio del 
re, insieme alla sua amante, sono condannati a scendere in terra dove creeranno il loro proprio regno, da 
cui un giorno emergeranno per stabilire la gloria sulle cose».
Per la seconda coreografia Arthur Pita ha riletto il Sogno di una notte di mezz’estate dando vita a A 
Dream Within a Midsummer’s Night Dream: «Puck condurrà il pubblico in una seduttiva foresta in cui 
Oberon, Titania e gli amanti sono indotti a folleggiare. Da un sogno scaturisce un altro sogno dove la 
passione e l’amore vero fioriscono». 

Founded in 2001, Ballet Black is a modern dance company directed by Cassa Pancho and with the 
support of the Royal Opera House and which proposes a diverse interpretation of classical ballet. The 
company is composed of eight international dancers with Asian and African origins. Their repertoire 
covers a vast range of dance styles, from classical works of more contemporary ones created by great 
choreographers such as Liam Scarlett, Shobana Jeyasingh, Martin Lawrance, Will Tuckett and Richard 
Alston. This year Ballet Black presents a special programme for the Napoli Teatro Festival Italia with two 
different works. With a musical accompaniment ranging from Shostakovich to Tom Waits and touching 
on Edward Elgar, choreographer Mark Bruce, in Second Coming, creates a fantastical universe inhabited 
by gods, barbarians, human sacrifice and resurrections. For the second choreography Arthur Pita has 
reinterpreted A Midsummer night’s dream to give life to A Dream Within a Midsummer’s Night Dream. 
Puck leads the public into mysterious forest: from one dream and another is born in which passion and 
true love flourish. 

DATE/DATES
17, 18 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO
PIAZZA D’ARMI

LINGUA
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA 
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS

DURATA
RUNNING TIME
35MIN + 35MIN
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MILLESIMI
Un intrigo in un palazzo

TESTO E REGIA/WRITTEN AND DIRECTED BY MARCO MARIO DE NOTARIS

CON/WITH MARCO MARIO DE NOTARIS, GIOVANNA GIULIANI, MILENA MANCINI, LUCA SACCOIA, LUCIANO SALTARELLI, GIAMPIERO SCHIANO, 
PIETRO TAMMARO

SCENE/SET DESIGN FLAVIANO BARBARISI

COSTUMI/COSTUME DESIGN IL CASCIONE DI ROSSELLA APREA E ALESSANDRA GAUDIOSO

PRODUZIONE/PRODUCTION PETRAIO PRODUZIONI

Millesimi è una commedia scritta e diretta da Marco Mario de Notaris in cui non mancano i colpi scena. 
In una afosa serata estiva, in un prestigioso condominio del centro di una grande città, si danno 
appuntamento per una segretissima riunione tutti i proprietari degli attici presenti nel fabbricato. La 
notizia di una inaspettata visita, un perito del catasto, mette in crisi le loro certezze: gli accessi una volta 
condominiali sono ormai di fatto delle proprietà private, e l’occhio imparziale di un geometra potrebbe 
diventare l’occhio indiscreto di un guastafeste. Apparentemente solidali l’uno con l’altro, ognuno degli 
irreprensibili protagonisti farà in modo di scaricare le proprie responsabilità di fronte alla legge 
argomentando giustificazioni e pronunciando accorate difese dei propri abusi, fino ad un evento 
inaspettato che scioglierà la vicenda verso una soluzione condivisa.
«Millesimi – scrive de Notaris – è una commedia in un unico atto, scritta per sette attori. Sette personaggi 
che incarnano un ottimismo, uno spirito “libertario”, una consapevole giustificazione ad ogni piccola 
prevaricazione. La messinscena prevista comprende la ricostruzione di un solo ambiente. Un interno 
domestico anch’esso “abusivo”».

One clammy summer evening, in an upper middle-class apartment block in the centre of a large city, the 
owners of the top-floor apartments organise a top secret meeting. 
They debate on a very serious piece of news indeed: the town planning surveyor will have to examine the 
roof terraces. Through the years, and from custom, the access to these terraces, which were once a 
right of way, have now been transformed in the private property of the tenants of the uppermost floor. 
The impartial eye of the surveyor could easily become indiscreet eye of the spoilsport. 
Visible unauthorised constructions, asbestos roofing never removed, illegal storage, mysterious plants 
and even a bed-and-breakfast with a roof garden: every one of the irreproachable protagonists fears the 
coming visit... A grotesque and surreal text written and directed by Marco Mario de Notaris, and not 
without unexpected turns of event. 

DATE/DATES
18, 19 GIUGNO/JUNE

H 20.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
SALA DEI CANNONI

DURATA
RUNNING TIME

1H 10MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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VILLA RHABANI

COMMEDIA IN UN ATTO E FINALE APERTO DI/AN ACT, OPEN-ENDED COMEDY BY THORNTON WILDER 

TRADUZIONE E ADATTAMENTO/TRANSLATED AND ADAPTED BY DIANNA PICKENS, RICCARDO CANESSA

REGIA/DIRECTED BY RICCARDO CANESSA

CON/WITH ROBERTA ASTUTI, LUCIA ROCCO, LEONA PELESKOVA, YURI NAPOLI, SERGIO BASILE

CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI/WITH THE SPECIAL PARTICIPATION OF RAINA KABAIVANSKA

SCENE, COSTUMI E VIDEOPROIEZIONI/SET, COSTUME AND VIDEO DESIGN ALFREDO TROISI

LUCI/LIGHT DESIGN NUNZIO PERRELLA

PIANOFORTE/PIANO MAURIZIO IACCARINO

PRODUZIONE/PRODUCTION FAST FORWARD

«La cosa che dovete sapere di me adesso è che sto scrivendo un’opera teatrale bellissima e 
commovente su di una vedova americana a Capri e Dario Stavelli, un avventuriero. Non mi è mai stato 
così facile scrivere. Giorno per giorno, mi metto seduto e questo dialogo toccante fluisce dalla mia 
penna. Si chiama Villa Rhabani. Ho trascritto l’intera baia di Napoli in un’opera teatrale ben costruita e 
intima». Con queste parole Thornton Wilder scriveva alla famiglia di questo nuovo testo,
tuttora inedito e scoperto di recente grazie a un’appassionata studiosa di Wilder, Dianna Pickens. La 
lettera di Wilder è datata ottobre 1920: l’autore ventitreenne, dopo la laurea a Yale e prima di partire per 
Roma per gli studi di latino, stava trascorrendo un periodo di vacanza a Sorrento, località dalla quale si 
spostava per ammirare le bellezze di Napoli e di Capri. Ed è proprio a Capri che è ambientato questo 
testo che sarà messo in scena al Festival da Riccardo Canessa. «I cinque personaggi – afferma il regista 
– si muovono in un intreccio nebuloso e immaginifico che ruota intorno alla figura di Helen Darral, una 
giovane e ricca americana, probabilmente affetta da un male incurabile. C’è l’affettuosa e interessata 
governante, il dottore sempre al riparo del suo dovere professionale, il giovane spiantato seduttore di 
ricche straniere, e la sua amante, prima complice poi sorprendentemente gelosa. Il vero connotato 
teatrale di questo lavoro – che lascia intuire la splendida e innovativa carriera dello scrittore, culminata in 
ben tre Premi Pulitzer – è che l’apparente semplicità della storia lascia alla regia, e di conseguenza allo 
spettatore, la possibilità di un “finale aperto”: le ultime pagine, infatti, autorizzano la massima autonomia 
creativa, in un meccanismo teatrale basato sul rapporto “reale” fra palcoscenico e platea, che tanto ha 
caratterizzato la produzione di Wilder».

«What you need to know is that I am now writing a beautiful and touching theatrical text of an American 
widow in Capri and an adventurer by the name of Dario Stavelli. It has never been easier for me to write. 
Day after day, I sit down and this touching dialogue just flows from the tip of my pen. The text is called 
Villa Rhabani. I have portrayed the whole Bay of Naples in well-constructed and intimate theatrical 
pièce». These are the words that Thornton Wilder wrote to his family about this text, still unpublished and 
recently discovered thanks to the work of Dianna Pickens, an avid researcher of Wilder’s works. Wilder’s 
letter is dated October 1920: the 23-year-old author, after having graduated from Yale before leaving for 
Rome to study Latin, spent a period of vacation in Sorrento and it was from there that he would travel to 
admire the beauty of nearby Naples and Capri. Indeed, it is Capri that is the backdrop for this text which 
has now been brought to the Festival stage by Riccardo Canessa. 

DATE/DATES
19 GIUGNO/JUNE

H 20.00
20 GIUGNO/JUNE

H 19.00

LUOGO
VENUE

TEATRO NUOVO

DURATA
RUNNING TIME

1H 10MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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MISS JULIA

DA/FROM MISS JULIE DI/BY AUGUST STRINDBERG

REGIA/DIRECTED BY LORENZO MONTANINI

ADATTAMENTO/ADAPTED BY J. ED ARAIZA

CON/WITH JHON ALEX TORO, TINA MITCHELL, GINA JAIMES ABRIL

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL MUSIC HELEN YEE

COSTUMI/COSTUME DESIGN ADÁN MARTÍNEZ

PRODUZIONE/PRODUCTION VUELTAS BRAVAS PRODUCCIONES

Scritto nel 1888, La signorina Julie è sicuramente uno dei testi più noti e scandalosi di Strindberg: la 
crudità del conflitto tra i sessi e la spietata lotta tra la vecchia aristocrazia e la nascente borghesia 
sconvolsero la società scandinava dell’epoca. In questo allestimento diretto da Lorenzo Montanini, la 
Svezia del XIX secolo si trasferisce nell’America Latina dei nostri giorni. Ambientato in Colombia, durante il 
solstizio d’estate, l’incontro tra la signorina Julia e il servo Juan cambierà per sempre le loro vite. Mentre 
Juan cerca di emanciparsi dalla propria condizione servile, Julia vuole sfuggire ai legami che la 
costringono in un’agiata esistenza senza senso. Scrive il regista: «…quanti espedienti macchinati durante 
la notte appaiono poi vani e crollano, e sfumano alla luce del giorno. Com’altro è il giorno, altro la notte, 
così forse una cosa siamo noi di giorno, altra la notte: miserabilissima cosa, ahimè, così di notte come di 
giorno. Così scrive Pirandello nel Fu Mattia Pascal e sembra davvero l’introduzione perfetta a Miss Julia 
nel cui incontro con Juan durante la notte del 15 agosto, si sciolgono le differenze di classe, di sesso, di 
età e di potere e un diverso tipo di incontro più umano, più primitivo diventa possibile. Ma la mattina 
successiva, quando si alza la cortina della notte che obnubila i pensieri e acceca la ragione, Julia si 
scopre incapace di sopportare le conseguenze delle sue azioni e la società torna prepotente a dettare le 
sue leggi: la relazione tra i due è impossibile. La storia nella nostra versione si sposta in America, 
continente nel quale è tuttora molto evidente la sperequazione della ricchezza tra il nord anglofono e il sud 
ispanofono. Così il personale di servizio della casa parla spagnolo e la figlia del proprietario è invece di 
lingua inglese. Si aggiunge quindi un’altra disuguaglianza incolmabile tra i due separati anche dall’ostacolo 
della lingua. Abbiamo allora cercato di tradurre la storia in uno spettacolo di musica e movimento, in cui il 
dialogo è parte di una composizione più grande, importante ma complementare; certi che il teatro sia 
l’arte più di tutte in grado di farsi caleidoscopio di immagini e suoni, di musica e parole».

Written in 1888, Miss Julie is undoubtedly one of the most well-known and scandalous of Strindberg’s 
works. It talks of the conflict between the sexes and the pitiless battle between the old aristocracy and 
the new emerging bourgeoisie which was disrupting Scandinavian society in that period. 
In this production directed by Lorenzo Montanini, 19th century Sweden is transposed to present-day 
Latin America. Set in Colombia during the summer solstice, the meeting between Julia and the servant 
Juan will change their lives for ever. While Juan seeks to emancipate himself, Julia wants to escape from 
the ties that bind her to an affluent but empty existence. This bilingual performance, interpreted in English 
and Spanish, is presented in the form of a dance of death which brings together a powerful corporeity 
and intense, natural-like text. 

DATE/DATES
20, 21 GIUGNO/JUNE

H 21.00
22 GIUGNO/JUNE

H 19.30

LUOGO
VENUE

GALLERIA TOLEDO

DURATA
RUNNING TIME

1H 20MIN

LINGUA/LANGUAGE
SPAGNOLO E INGLESE 

CON SOTTOTITOLI  
IN ITALIANO

SPANISH AND ENGLISH 
WITH ITALIAN SUBTITLES
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PREAMLETO

DI/BY MICHELE SANTERAMO

REGIA/DIRECTED BY VERONICA CRUCIANI

CON/WITH MASSIMO FOSCHI, MANUELA MANDRACCHIA, MICHELE SINISI, GIANNI D’ADDARIO, MATTEO SINTUCCI

SCENE E COSTUMI/SET AND COSTUME DESIGN BARBARA BESSI

LUCI/LIGHT DESIGN GIANNI STAROPOLI

MUSICHE/MUSIC PAOLO COLETTA

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO DI ROMA

In Preamleto Michele Santeramo, partendo dall’Amleto di Shakespeare, racconta cosa succede prima della 
morte di Re Amleto, analizzando in chiave contemporanea il concetto di potere. 
«Il potere a questo serve: a continuare a comandare. Questa è una delle battute che Gertrude pronuncia 
per convincere un malandato Re Amleto a prendere l’unica decisione che le pare giusta. Il potere assoluto 
dei regnanti, cui il testo si ispira trattando di quel che accade prima dell’Amleto di Shakespeare, fino 
all’apparizione del fantasma di Re Amleto, è oggi riscontrabile solo nelle dinamiche della mafia. A quelle si 
ispira la scrittura: parole come dignità, onore, rispetto, sembrano ormai relegate ad un mondo che 
conserva la struttura dittatoriale di uno che comanda e di altri che eseguono. Re Amleto è malato: non ha 
più memoria. Non ricorda niente, nemmeno chi sia sua moglie, né chi sia suo figlio Amleto, né tantomeno a 
quale faccia corrisponda suo fratello Claudio. Non ricorda niente ma comanda ancora, ha ancora potere di 
vita e di morte su tutti, come un capomafia. Indagare su quel che può accadere prima dell’Amleto significa 
scoprire sfaccettature dei personaggi che nel testo scespiriano rimangono solo alla fantasia dello 
spettatore. Perché Claudio e Gertrude decidono di spodestare Re Amleto? Perché Amleto non riesce a 
proteggere suo padre? È proprio vero che Re Amleto appare a suo figlio come un fantasma, o non è 
piuttosto ancora una volta il puro meccanismo del teatro a far credere ad Amleto che suo padre sia morto?
Ovviamente, la perdita continua della memoria produce nel personaggio del Re una tenerezza e una forza 
comica che sono parti centrali del testo, accompagnate dalla presenza di Polonio, consigliere timoroso, 
sempre indeciso, pronto comunque ad “accorrere in soccorso dei vincitori”, come molte figure di questa 
Italia».

Sometimes, when reading a book or watching a play, we are caught up in the story of the protagonists; 
we want to know who they were and what did they do before being immortalised on paper, or before 
appearing on stage. This is exactly what Michele Santeramo has done; starting from Shakespeare’s 
Hamlet, he tells us what happened before the death of King Hamlet. 
«The absolute power of sovereigns […] can be found today only in the workings of the Mafia. This is what 
the text is inspired by: words such as dignity, honour, respect today are used only in reference to the 
world which conserves a dictatorial structure where one person simply commands and the others simply 
obeys. King Hamlet is ill: he has lost his memory. He cannot remember anything, not even who his wife 
is, nor his son Hamlet, and not even the face of his brother Claudius. He can’t remember anything but he 
still commands, he still holds the power of life and death of everyone in his hands, just like a Mafia boss».

DATE/DATES
22, 23, 24 GIUGNO/JUNE

H 20.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
SALA DEI CANNONI

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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POTEVO FAR FUORI 
LA MERKEL, MA NON 
L’HO FATTO

DI/BY FORTUNATO CERLINO

CON/WITH CESARE BOCCI, FRANCESCO MONTANARI, CLAUDIA POTENZA, ROBERTA SPAGNUOLO

REGIA/DIRECTED BY FORTUNATO CERLINO, MARCELLO COTUGNO

SCENE E COSTUMI/SET AND COSTUME DESIGN MARIA TERESA PADULA

VIDEO E FOTO SCENOGRAFIA/VIDEOS AND PHOTOS ANDREA DE FUSCO

MUSICHE/MUSIC PEPPE BRUNO 

LUCI/LIGHT DESIGN GIANLUCA CAPPELLETTI

PRODUZIONE/PRODUCTION NUOVO TEATRO

Dopo il grande successo della serie tv Gomorra, Fortunato Cerlino è uno degli attori più richiesti dal 
cinema sia nazionale che internazionale. L’attore e regista propone qui un testo da lui stesso scritto dal 
titolo grottesco Potevo far fuori la Merkel, ma non l’ho fatto. A firmare insieme a lui la regia Marcello 
Cotugno, che prosegue con questo testo il lungo percorso di ricerca sulla drammaturgia 
contemporanea, dopo aver diretto, nel 2014/15, Some Girls di Neil LaBute e Novantadue - Falcone e 
Borsellino vent’anni dopo di Claudio Fava. 
La storia di Potevo far fuori la Merkel, ma non l’ho fatto si svolge in un condominio in cui vivono quattro 
personaggi. Michele e Yvonne hanno tre figli e sono in forte crisi matrimoniale: lui è uno psicanalista di 
successo, lei è depressa. Poi c’è Gloria, paziente di lui e amica di lei che sogna di vivere a Berlino perché 
“la Germania è dentro alla storia”. Infine c’è Modesto un eroinomane trentottenne mantenuto dalla madre 
che trascorre le sue giornate a memorizzare la biografia di Jobs e a guardare film porno. Un testo che 
racconta vizi e virtù di una società alla deriva in maniera scanzonata e cinica. Scrive Cerlino: «Tangenziale 
di Roma. Sopraelevata. Sono nel traffico cittadino. La radio manda senza sosta notizie relative alla crisi 
economica in cui il nostro paese e l’intero sistema occidentale è piombato. Fa caldo. Un incontro di 
lavoro andato male, il  privato pieno di dubbi e ripensamenti. Lo spread mi innervosisce più delle 
decisioni che devo prendere per la mia vita. Il cronista racconta con enfasi che la Merkel è intenzionata a 
difendere la linea del rigore contro i Paesi che non fanno i compiti a casa. L’Italia è tra questi. Gli italiani 
non sono affidabili. Accanto a me intanto sfila, districandosi nel traffico, una delegazione di auto blu. Dai 
finestrini oscurati riconosco la sagoma di un uomo politico italiano molto importante. Collabora con la 
Merkel. La mia mente è attraversata da un pensiero improvviso, come una scossa elettrica: “Se giro il 
volante faccio precipitare l’auto del potente politico italiano nel vuoto”. Andrò in galera, ma forse 
parteciperò attivamente alla storia del mio paese. Scriverò un libro su come ho salvato l’Italia. Un fremito. 
Una goccia di sudore sulla fronte ed una strana luce negli occhi. Non è solo un pensiero, è una 
possibilità, reale. La storia mi sta sfilando accanto. Posso farlo. Posso davvero farlo. Non lo faccio. Le 
auto blu sono passate. Tutto è come prima. Resto nella crisi». 

After the great success of the television series Gomorra, Fortunato Cerlino has now become one of the 
most sought after actors in Italy and abroad. Now this actor and director presents a text written by 
himself and with the grotesque title Potevo far fuori la Merkel, ma non l’ho fatto (I could have done away 
with Merkel, but I didn’t). The story takes place in a block of flats where all the main characters live. 
Michele and Yvonne have three children and are going through a tough period in their marriage: he is a 
successful psychoanalyst and she is depressed. Then there is Gloria, his patient and her friend, who 
dreams to live in Berlin because “Germany is part of history”. And finally Modesto (better known as Steve 
because he dreams of becoming Steve Jobs), a 38-year-old heroin addict supported by his mother and 
who passes his days memorising Steve Jobs’ biography and looking at porn. The text gives the spectator 
a cynical and light-hearted insight into the vices and virtues of society gone adrift. 

DATE/DATES
22, 23, 24 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO
PIAZZA D’ARMI

DURATA
RUNNING TIME

1H 50MIN + 
INTERVALLO

1H 50MIN + INTERVAL

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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RADIOSCOPIES
Cortometraggio scenico

SOGGETTO, REGIA E COREOGRAFIA/SCRIPT, STAGING AND CHOREOGRAPHY MICHÈLE NOIRET

CREAZIONE E INTERPRETAZIONE/CREATED WITH AND PERFORMED BY MICHÈLE NOIRET, ISAEL MATA

COLLABORAZIONE ARTISTICA/ARTISTIC COLLABORATION DOMINIQUE DUSZYNSKI, FLORENCE AUGENDRE

FILM, RIPRESE DI SCENA/FILMS, STAGE CAMERAMAN VINCENT PINCKAERS

FILM, REGIA VIDEO/FILMS, VIDEO TECHNICIAN BENOÎT GILLET

COMPOSIZIONE MUSICALE ORIGINALE/ORIGINAL MUSIC COMPOSITION TODOR TODOROFF, PIERRE-AXEL IZERABLE

LUCI/LIGHT DESIGN XAVIER LAUWERS

SCENOGRAFIA/SET DESIGN SABINE THEUNISSEN

COSTUMI/COSTUME DESIGN MICHÈLE NOIRET, NAZANIN FAKOOR

PRODUZIONE/PRODUCTION COMPAGNIE MICHÈLE NOIRET / TANDEM ASBL

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH LA FONDATION MONS 2015, LE MANÈGE.MONS, THÉÂTRE NATIONAL DE LA COMMUNAUTÉ 
FRANÇAISE DE BELGIQUE – BRUXELLES, THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT – PARIS, THÉÂTRE LOUIS ARAGON – SCÈNE CONVENTIONNÉE DANSE 
DE TREMBLAY-EN-FRANCE

La coreografa belga Michèle Noiret ha ottenuto, negli ultimi due anni, un enorme successo internazionale 
con Hors-champ, un lavoro di ricerca in cui ha fuso la specificità di due linguaggi, quello del cinema e 
quello dello spettacolo dal vivo. L’esperienza complessa e appassionante di Hors-champ le ha consentito 
di affinare la costruzione di questo nuovo progetto nella direzione della “danza-cinema”. Radioscopies – il 
cui sottotitolo è “cortometraggio scenico” – prende spunto da un’intervista radiofonica di Jacques Chancel 
all’autore belga Conrad Detrez (insignito del premio Renaudot per il romanzo L’Herbe à brûler). La creazione 
della Noiret sarà quindi un’intima immersione nella vita di questi due personaggi e dei loro mondi interiori.
Scrive Jean-Marie Wynants su Le Soir: «Ciò che interessa la danzatrice e coreografa è un universo 
nascosto. Ed è proprio quello che ha ritrovato in Conrad Detrez, di cui si ascolta, all’inizio dello spettacolo, 
qualche frase che evoca il meraviglioso, l’immaginario e la certezza che ognuno di noi possiede più 
personalità. […] Michèle Noiret è, al tempo stesso, la donna in abito rosso che si abbandona a una danza 
sensuale e solitaria… e anche la donna che osserva il proprio doppio alla giusta distanza. All’improvviso 
entra in scena un uomo proveniente dall’esterno (salendo le scale a quattro a quattro, perdendosi in un 
dedalo di scaffali…). Per un attimo ci interroghiamo sulla presenza di quest’uomo, sulla relazione con la 
donna che vive nella casa… tutte domande che ben presto dimentichiamo per lasciarci trasportare dalla 
danza sensuale che li unisce. Su tutto incombe una certa tensione, che si avvicina più alla tenerezza che 
all’aggressività. Ignoriamo ciò che unisce i due protagonisti ma ci affezioniamo al loro duo, alle loro 
apparizioni in scena e in video, davanti e dietro un’incredibile scenografia mobile che riproduce una parte 
del vero atelier dell’artista. […] Ogni rivelazione porta con sé nuove domande, nuovi sogni, nuovi segreti…».

The Belgian choreographer Michèle Noiret has received widespread international acclaim in the last two 
years with Hors-champ, a research project which merges two highly specific languages, that of cinema 
with that of live performance. 
The complex and impassioned experience of Hors-champ, has consented her to fine-tune the assembly 
and direction of this latest “dance-cinema” project. Radioscopies – the subtitle of this work is “a scenic 
short film” – is inspired by a radio interview by Jacques Chancel to the Belgian author Conrad Detrez 
(recipient of the Renaudot Prize for his novel L’Herbe à brûler). Noiret’s new creation is an intimate journey 
into the lives of these two people, penetrating their very innermost selves: «An inner world in which reality 
and fiction become confused. A tense atmosphere in which the dichotomy body and spirit disappears. 
Who desires who? Who dominates who?».

DATE/DATES
22 GIUGNO/22 JUNE

H 21.30
23 GIUGNO/23 JUNE

H 19.30

LUOGO
VENUE
TEATRO 

MERCADANTE

DURATA 
RUNNING TIME

56MIN

LINGUA 
LANGUAGE

SPETTACOLO SENZA
USO DI PAROLE

SHOW WITHOUT WORDS
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EURIDICE E ORFEO

DI/BY VALERIA PARRELLA 

CON/WITH MICHELE RIONDINO, FEDERICA FRACASSI, DAVIDE COMPAGNONE, RAFFAELLA GARDON

MUSICA IN SCENA/LIVE MUSIC GUIDO SODO, RAFFAELLA GARDON

SPAZIO SCENICO E COSTUMI/SET AND COSTUME DESIGN TIZIANO FARIO

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL MUSIC GUIDO SODO

REGIA/DIRECTED BY DAVIDE IODICE 

PRODUZIONE/PRODUCTION FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI

Valeria Parrella rielabora il mito di Orfeo ed Euridice proponendone una lettura in chiave contemporanea: 
«Gluck, Anouilh, Cocteau per le scene, ma anche Bufalino, Pavese: ognuno ha una risposta diversa su 
quell’ultimo voltarsi di Orfeo, sul perché lo fa. Commovente il passaggio di Rilke, forse tratto dalla visione 
di un bassorilievo custodito qui: nel Museo Archeologico di Napoli. Respexit dice la tradizione (di Virgilio 
nelle Bucoliche e Ovidio nelle Metamorfosi): e a questo verbo, che non ha un equivalente in italiano, 
perché significa “si voltò indietro”, ma che contiene in sé anche la radice del “respectum”, del rispetto, io 
ho dato credito e seguito; così come a quel bassorilievo, in cui compare un Hermes, assieme a Euridice e 
Orfeo. Ho scritto – conclude l’autrice – una novella che diventa un testo teatrale, una storia non realistica: 
piuttosto orientata alla filosofia e alla psicologia della perdita e dell’elaborazione del lutto».
Un’opera a tre voci che sarà diretta da Davide Iodice: «Voglio lasciare la parola alla Parola, ora che vi 
ritorno dopo anni di una drammaturgia tutta ispirata dalla scena. Qui dico allora solo del canto di Orfeo, 
che è questione simbolica ed estetica insieme, poiché la prima domanda che mi sono posto nell’affrontare 
nuovamente questo mito, più volte declinato in visioni nei miei lavori, è stata: come rendere quel canto, 
così commovente da ammansire le bestie, così commovente da spalancare le porte degli inferi, 
(qualunque sia il loro significato)? Nessuna voce può, mi sono detto. Poi, ascoltando il suono-senso delle 
parole nella voce viva degli attori, ho inteso che tutta la bellissima prosa-poetica del testo fosse quel 
canto, insieme di Euridice e Orfeo, e allora abbiamo cominciato a lavorare ad un unico flusso sonoro, un 
concertato o un corale, se vogliamo, che tentasse di restituire alla Parola il suo potere ipnotico, evocativo: 
la sua emozione. Per il resto, questa è una dichiarazione d’amore».

Valeria Parrella has elaborated the myth of Orpheus and Eurydice with a contemporary key; a new 
production to be directed by Davide Iodice. In her notes, the author writes: «Gluck, Anouilh, Cocteau, but 
also Bufalino, and Pavese: each of these authors has given a different explanation why Orpheus turned 
to look at Eurydice when leaving the underworld. Rilke’s words on this theme, perhaps inspired by a 
bas-relief here in Naples in the archaeological Museum, are also moving. Respexit is the verb traditionally 
used (by Virgil in Eclogues and Ovid in The Metamorphoses), a verb that has no equivalent in Italian as it 
means “to turn around”, but also embodies the root “respectum”, pertaining to respect. Thus, I also give 
my respect to this gesture, just like that bas-relief in which Hermes appears together with Eurydice and 
Orpheus. I wrote a novel which then became theatrical text. A story which is not real, but more oriented 
towards the philosophy and psychology of loss, and coming to terms with death. This text has three 
voices, but many other view-points».

DATE/DATES
23, 24 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

TEATRO BELLINI

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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CHIUDI GLI OCCHI

SCRITTO E DIRETTO DA/WRITTEN AND DIRECTED BY PATRIZIA ZAPPA MULAS

CON/WITH FABIO BUSSOTTI, ELIA SCHILTON, LUCIANO VIRGILIO, PATRIZIA ZAPPA MULAS

SCENE/SET DESIGN FRANCESCO ZITO

COSTUMI/COSTUME DESIGN VIRGINIA GENTILI

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO DI ROMA

Teheran, novembre 2004. Ameneh Bahrami ha ventisei anni e studia ingegneria elettronica. Majid 
Mohavedi si innamora di lei e la chiede in moglie. Lei rifiuta, lui le lancia una bottiglia di acido solforico sul 
viso, sfigurandola e rendendola cieca. Una storia che ha fatto il giro del mondo. Contrariamente a tante 
vittime, Ameneh decide di appellarsi alla Shari’a, la legge islamica, e ottiene, alla fine di un lungo 
processo, il diritto di versare negli occhi di Majid quaranta gocce di acido solforico: è la legge del 
taglione, occhio per occhio, alla lettera in questo caso. Una norma arcaica che acquista un significato 
dirompente in un regime che chiude un occhio sulla pratica tribale dell’acidificazione che è tornata in uso 
dopo la Rivoluzione Islamica. E soprattutto in una giurisdizione nella quale una donna vale la metà di un 
uomo: grazie ad Ameneh il valore del corpo femminile è sancito da Dio, e il lancio dell’acido diventa un 
reato a tutti gli effetti. L’opinione pubblica occidentale esulta, fino al momento in cui Ameneh annuncia la 
sua decisione di non perdonare Majid: solo la parte lesa, infatti, ha diritto di graziare un condannato e di 
eseguire la sentenza. E qui la coscienza occidentale va in crisi. 
Chiudi gli occhi ricostruisce questa storia attraverso lo sguardo di quell’Europa civile e generosa che si 
misura con la propria coscienza e con l’incubo della violenza tra i sessi. A Barcellona, dove Ameneh si è 
trasferita per curarsi, i tre responsabili dell’Associazione contro le pene corporali che l’hanno finora 
sostenuta, si trovano all’improvviso uno contro l’altro. È il 14 maggio 2011, il giorno in cui Ameneh è stata 
convocata a Teheran per eseguire la sentenza. Ma l’ombra della vittima che diventa carnefice si allunga 
su di loro e fa esplodere contrasti a lungo covati. La fede civile si mescola alle private infedeltà, il 
tradimento politico al gioco degli affetti. Amore, amicizia, valori comuni si rivelano pervasi di 
competizione, di razzismo, ma anche di ridicole debolezze personali. In una corsa contro il tempo alla 
Hitchcock per fermare l’esecuzione.

Teheran, November 2004. Ameneh Bahrami is 26 years old and studies electronic engineering. Majid 
Mohavedi falls in love with her and ask her to be his wife. She refuses, and then he throws the contents 
of a bottle of sulphuric acid on her face, disfiguring her and rendering her blind. 
This is a story that became known worldwide. Contrary to many other victims, Ameneh decided to 
appeal to the Shari’a Islamic law and after a long trial she was given the right to pour forty drops of 
sulphuric acid into Majid’s eyes. Although with the support of the Iranian authorities, Ameneh decides to 
pardon her tormentor.
Chiudi gli occhi (Close your eyes) reconstructs that story through the eyes of a civil and generous Europe 
which has to examine its own conscience and deal with the nightmare of violence between the sexes. In 
Barcelona, where Ameneh moved for treatment, three persons in charge of the Association against 
Capital Punishment and who had until that moment supported her, now find themselves in contrast with 
each other. Does justice exist?

DATE/DATES
24, 25 GIUGNO/JUNE

H 19.30

LUOGO
VENUE

TEATRO NUOVO

DURATA
RUNNING TIME

1H 40MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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P.I.A.
(il principio di indeterminazione 
di un’anima)

CON/WITH FRANCESCA BERGAMO, IVAN IMPROTA, BRUNO BARONE, AMANDA SANNI

E CON LA PARTECIPAZIONE DI/AND WITH THE PARTICIPATION OF RINO DI MARTINO

DRAMMATURGIA E REGIA/WRITTEN AND DIRECTED BY BRUNO BARONE

SCENE/SET DESIGN GENNARO STAIANO

PRODUZIONE/PRODUCTION BRAVEMANPRODUCTIONS

IN COLLABORAZIONE CON/IN COLLABORATION WITH SIPARIO DI LUCE

Lo spettacolo P.I.A. di Bruno Barone prende spunto dal principio d’indeterminazione di Heisenberg 
enunciato dal fisico tedesco nel 1927. In questa teoria si afferma che ci sono dei limiti per la conoscenza 
umana e che esistono coppie di grandezze, definite incompatibili, per le quali una precisa misurazione 
dell’una rende imprecisa quella dell’altra e viceversa.
«Così come in fisica – afferma Barone – più cerchiamo di essere precisi nella misura di una grandezza, 
tanto sarà maggiore l’errore nella misura dell’altra, così nella vita, tanto più guarderemo ai sentimenti 
secondo il nostro punto di vista, strettamente personale, tanto più ci allontaneremo dalla reale 
comprensione di essi. P.I.A. indaga l’amore in tutte le sue sfumature e lo fa attraverso le storie dei suoi 
personaggi. Storie che si incrociano in un miscuglio di avvenimenti ed emozioni forti: grandi dolori, gioie 
e tanta ironia. Tutto per coinvolgere lo spettatore e aprire i suoi occhi a una nuova prospettiva che mostri 
l’amore come un sentimento universale, lontano da qualsiasi discriminazione. A questo si aggiunge 
un’altra opportunità, un’altra visione, quella di chi già ha affrontato tutte le difficoltà della vita e che l’ha 
persa, la vita. La visione di chi ha già delle risposte e che quindi adesso può guardare al nostro mondo e 
ai nostri problemi con maggiore leggerezza e ironia. Questo testo non aspira a essere colto, ricercato, 
non vuole essere rivoluzionario né sconvolgente. Questo testo vuole essere vero, raccontare una storia, 
spingerci a riflettere e magari scardinare delle convinzioni, ma soprattutto vuole donare un’emozione, 
perché noi, in fondo, viviamo per questo».

The performance P.I.A. (Uncertainty principle of a soul) by Bruno Barone takes its name from the German 
physicist Heisenberg’s “uncertainty principle” proposed in 1927. This theory affirms that there are limits 
for human knowledge and that there are certain complementary variables which means that the precise 
measurement of one variable renders the other imprecise, and vice versa. «Thus, just as in physics – 
says Barone – the more you try to measure one element precisely, the greater the error when measuring 
the other. We have a parallel in life when we consider sentiments from our own point of view then we 
distance ourselves from their real comprehension. P.I.A. explores the theme of love in its various nuances 
and through the history of its characters. We see stories which cross over in a veritable mélange of 
events and powerful emotions: profound suffering, sheer joy, and much irony. All of this leads the 
spectators to be involved, to open their eyes to a new perspective which shows love as a universal 
sentiment and free from any type of discrimination whatsoever».

DATE/DATES
24 GIUGNO/JUNE

H 19.30
25 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

GALLERIA TOLEDO

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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L.I. | LINGUA IMPERII 
Violenta la forza del morso 
che la ammutoliva

CON/WITH ANNA BRAGAGNOLO, MORENO CALLEGARI, MARCO CROSATO, PAOLA DALLAN, MARCO MENEGONI, GAYANÉE MOVSISYAN, 
ALESSANDRO NARDO, VIVIANA CALLEGARI, MONICA TONIETTO

E CON/AND WITH HANNES PERKMANN, BENNO STEINEGGER

DRAMMATURGIA/STAGE PLAY SIMONE DERAI, PATRIZIA VERCESI

REGIA/DIRECTED BY SIMONE DERAI

COSTUMI/COSTUME DESIGN SERENA BUSSOLARO, SILVIA BRAGAGNOLO, SIMONE DERAI

MUSICHE ORIGINALI/ORIGINAL MUSIC MAURO MARTINUZ, PAOLA DALLAN, MARCO MENEGONI, SIMONE DERAI, GAYANÉE MOVSISYAN, 
MONICA TONIETTO

VIDEO SIMONE DERAI, MARCO MENEGONI, MORENO CALLEGARI

PRODUZIONE/PRODUCTION ANAGOOR 2012

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH TRENTO FILM FESTIVAL, PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, CENTRALE FIES, 
OPERAESTATE FESTIVAL VENETO

«A chi dubita che il teatro italiano stia vivendo una fase di straordinaria vitalità creativa, a chi ancora non 
crede che sia in atto un decisivo ricambio generazionale – che è anche uno spostamento di prospettive, 
di canoni estetici – suggerirei di vedere il bellissimo Lingua imperii degli Anagoor: un esemplare 
concentrato delle modalità espressive che si usano oggi – nessuna trama da rappresentare, nessun 
personaggio da interpretare, ma una pura composizione di frammenti verbali, visivi, sonori – coniugato 
con una profondità di pensiero che colloca il gruppo ai vertici della nuova scena nazionale». Con queste 
parole Renato Palazzi descrive questo spettacolo di Anagoor che finalmente arriva a Napoli. Ma di cosa 
tratta Lingua Imperii? Tre sono i temi principali: il rapporto tra lingua e potere, la caccia e la tragedia della 
Shoah. Caucaso 1942: due ufficiali dell’esercito nazista, un SS e un linguista prestato alle insegne del 
Terzo Reich, discettano di razze e della possibilità di isolare “scientificamente” i ceppi di ascendenza 
ebraica da avviare allo sterminio. I loro dialoghi, in video, tratti da Le Benevole di Jonathan Littell, sono 
l’ancora di uno spettacolo che procede per accumulo di frammenti, evocazioni verbali, sonore e visive di 
inconsueta intensità e bellezza, non solo formale, ispirate al mito dell’innocenza violata per tutti gli esseri 
senzienti. Lingua imperii è l’inveramento di quel progetto di politica teatrale da cui la compagnia di 
Castelfranco Veneto è partita quindici anni fa. Il tema della Shoa si intreccia con quello più vasto della 
caccia, una mattanza che storicamente non conosce frontiere né battute d’arresto, dal sacrificio di 
Ifigenia, al genocidio armeno, al massacro di Srebrenica. In scena nove attori-testimoni cantano 
l’indicibile attraverso un uso della voce che a tratti si amplifica in vento, tempesta solare in grado di 
oscurare per un lungo istante il cielo e l’orizzonte della spettatore.

The Caucacus, 1942. Language and power: at the foot of the “mountain of languages” – 50 or more 
tongues which resist any attempt of normalisation in an impermeable ethno-cultural crossroads. Two 
Nazi officers, an SS officer and a linguist seconded to the service of the Third Reich analyse races and 
discuss the possibility of “scientifically” isolating the Jewish strain for extermination. The dialogue is 
presented in the form of a video and inspired by The Kindly Ones by Jonathan Littell, progresses with a 
process of accumulation of fragments, variable, sonorous and visual evocations of startling intensity and 
beauty. Lingua imperii is a tangible result of a political theatre project started by the Castelfranco Veneto-
based company 15 years ago. The theme of the Holocaust is interlaced with the wider theme of killing, a 
veritable massacre which has no historical frontiers, no stopping-point, from the sacrifice of Iphigenia and 
the genocide of the Armenians to the massacre of Srebrenica. On stage, nine actor-witnesses sing an 
undecipherable song using voices which are sometimes amplified and transformed into wind, and solar 
storms which blind the spectators’ vision of the sky and the horizon.

DATE/DATES
25 GIUGNO/JUNE

H 21.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
AUDITORIUM

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO E TEDESCO 
(SOTTOTITOLATO)

ITALIAN AND GERMAN 
(WITH SUBTITLES)
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VIRGILIO BRUCIA

CON/WITH MARCO MENEGONI, GAYANÉE MOVSISYAN, MASSIMILIANO BRIARAVA, MORENO CALLEGARI, MARTA KOLEGA, GLORIA LINDEMAN, 
PAOLA DALLAN, MONICA TONIETTO, ARTEMIO TOSELLO, EMANUELA GUIZZON

E CON LA PARTECIPAZIONE STRAORDINARIA DI/AND WITH THE SPECIAL PARTICIPATION OF MARCO CAVALCOLI

DRAMMATURGIA/STAGE PLAY SIMONE DERAI, PATRIZIA VERCESI

REGIA/DIRECTED BY SIMONE DERAI

COSTUMI/COSTUME DESIGN SERENA BUSSOLARO, SIMONE DERAI

SCENE/SET DESIGN SIMONE DERAI, LUISA FABRIS, GUERRINO PEROSIN

MUSICHE/MUSIC MAURO MARTINUZ

PRODUZIONE/PRODUCTION ANAGOOR 2014

IN COPRODUZIONE CON/IN CO-PRODUCTION WITH FESTIVAL DELLE COLLINE TORINESI, CENTRALE FIES, OPERAESTATE FESTIVAL VENETO, 
UNIVERSITY OF ZAGREB-STUDENT CENTRE IN ZAGREB-CULTURE OF CHANGE

Definiti da Franco Cordelli su Il Corriere della sera come «il gruppo più sorprendente degli ultimi anni», 
Anagoor sarà presente al Festival con un secondo spettacolo. Se Lingua Imperii ci porta nel Caucaso della 
metà del secolo scorso, Virgilio brucia ci conduce nella Roma del 22.a.C. Poesia e potere, bellezza e 
violenza, memoria e consenso: questi i temi che la compagnia affronta in una prospettiva spiazzante, 
entrando nel laboratorio dell’intellettuale che ha cantato l’avvento della Roma imperiale. Sulla figura di 
Publio Virgilio Marone infatti grava il pregiudizio di essere stato il cantore di Ottaviano Augusto che spense 
ogni residua speranza di ristabilire una repubblica nell’Antica Roma. Un poeta al servizio dell’ideologia 
imperiale, in cui Anagoor però individua delle incrinature: punto d’attacco due libri proprio dell’Eneide, quelli 
che Virgilio lesse ad Augusto, e dove sono narrati la violenza della distruzione di Ilio e del regno troiano, e il 
viaggio nell’oltretomba, cesura definitiva con il passato relegato a memoria. Così Virgilio brucia diventa 
l’occasione per squadernare quel rapporto tra arte e potere, la funzione della cultura e della memoria, la 
guerra imperiale, la violenza e il rapporto di Virgilio, figlio di contadini mantovani, con la natura, elemento 
che spesso appare, in primo piano o di sfondo, sia nelle opere del poeta latino che nelle creazioni della 
compagnia. Un’identificazione di Virgilio con Enea, cadenzata sia da musiche corali eseguite dal vivo che, 
partendo da antichissime tradizioni europee ed extraeuropee, arrivano fino al minimalismo contemporaneo 
di John Tavener. Il linguaggio di Anagoor si distingue per estrema pulizia, chiarezza e luminosità, una 
drammaturgia del gesto simbolica giocata tra ritualità e rarefatta sospensione.

Rome, 22 B.C. Poetry and power, beauty and violence, memory and consensus: through their 
performance Virgilio brucia Anagoor deals with these themes from a side-angle, entering into the 
laboratory of the intellectual who had foreseen the demise of Imperial Rome. There is much prejudice on 
the figure of Publius Vergilius Maro – commonly known as Virgil – the bard of Octavius Augustus and 
who extinguished any hope of transforming Imperial Rome into a Republic. A poet at the service of 
imperial ideology, but Anagoor identifies some flaws. Firstly, the two books of his Aeneid that he read to 
Augustus and which narrate the violence and destruction meted on Ilio and the Trojan kingdoms, and the 
journey into the after world, the definitive turning point of the past exiled to memory. Thus Virgilio brucia is 
an opportunity to ponder on the relationship between art and power, the function of culture and that of 
memory, imperial warfare, and violence. Anagoor’s language is characterised by its clarity and luminosity, 
a dramaturgy made of symbolic gestures which plays between ritual and rarefied suspension. 

DATE/DATES
26 GIUGNO/JUNE

H 21.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
AUDITORIUM

DURATA
RUNNING TIME

1H 40MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO E LATINO (CON 
SOTTOTITOLI)

ITALIAN AND LATIN 
(WITH SUBTITLES)
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DINAMO

TESTO E REGIA/WRITTEN AND DIRECTED BY CLAUDIO TOLCACHIR, LAUTARO PEROTTI, MELISA HERMIDA

CON/WITH DANIELA PAL, MARTA LUBOS, PAULA RANSENBERG

MUSICA DAL VIVO/LIVE MUSIC JOAQUIN SEGADE

DISEGNO LUCI/LIGHT DESIGN RICARDO SICA

SCENOGRAFIA/SET DESIGN GONZALO CORDOBA ESTÉVEZ

COPRODUZIONE/CO-PRODUCTION FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL - NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, FUNDACIÓN TEATRO A MIL, 
FESTIVAL D’AVIGNON, MAISON DES ARTS DE CRÉTEIL, TEATRO LA PLAZA, CENTRO CULTURAL SAN MARTIN, SESC - SÃO PAULO

CON IL SUPPORTO DI/WITH THE SUPPORT OF THÉÂTRE NATIONAL DE BORDEAUX EN AQUITAINE

Dopo il grande successo ottenuto nel 2012 in occasione del focus sulla scena argentina, Claudio 
Tolcachir torna a Napoli con un nuovo lavoro coprodotto dal Festival. Ciò che colpisce degli spettacoli di 
Tolcachir è l’estrema leggerezza con cui tratta argomenti anche drammatici e la capacità di far sentire 
sempre lo spettatore parte della situazione raccontata.
In Dinamo, l’autore argentino indaga il tema della solitudine attraverso la storia di tre donne che vivono 
insieme senza saperlo. In una roulotte abbandonata in un luogo imprecisato vive Ada, una ex performer 
settantenne che spera di ritrovare l’ispirazione e la passione di un tempo. Marisa, sua nipote, è pronta a 
riprendere la carriera di tennista abbandonata 28 anni prima a causa di forti allucinazioni. La coabitazione 
è strana, parallela e i loro due mondi non si incontrano. Ciò che le due donne non sanno è che dentro alla 
credenza della cucina vive Harima, un’immigrata che cerca, di nascosto, di comunicare con la propria 
famiglia. Una situazione grottesca che non mancherà di coinvolgere ed emozionare il pubblico.
«Dinamo – afferma Tolcachir – racconta storie attraverso il silenzio, attraverso vicende piccole e 
straordinarie. Queste storie non vengono narrate, ma fatte emergere attraverso il corpo delle tre donne. Il 
processo creativo si è sviluppato in lunghe sessioni di improvvisazione durante le quali ogni personaggio 
si è appropriato di una vita e di una personalità. Abbiamo poi unito le storie, consentendone lo sviluppo in 
uno spazio comune e dettagliando azioni, costumi, oggetti. Infine abbiamo creato una coesistenza 
delirante e compassionevole tra questi esseri perduti. Una sorta di musica. Dinamo è lo strano racconto di 
tre donne che vivono insieme senza saperlo. Lo spazio è realistico, è la storia ad essere assurda». 

Following the great success in 2012 with the Festival’s focus on Argentina, Claudio Tolcachir returns to 
Naples with his latest work in co-production with the Festival. What strikes the spectator when watching 
Tolcachir’s performances is the levity with which he tackles these sometimes dramatic themes, and 
makes the spectator feel part of the story. In Dinamo, the Argentinian author examines the theme of 
solitude through the story of three women who live together but without knowing it. Ada, a former 
performer lives in an abandoned caravan in an unnamed place. She is now 70 years old and hopes to 
find the inspiration and passion of her past once more. Her niece Marisa is ready to take up her career as 
a tennis player once again, abandoned 28 years previously because of powerful hallucinations. A strange 
cohabitation indeed; although living in parallel, their two worlds never meet. What the two women do not 
know is that inside the kitchen cupboard lives Harima, an immigrant who is secretly trying to 
communicate with her family. A grotesque situation that will undoubtedly involve the public. 

DATE/DATES
26, 27, 28 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE
TEATRO

MERCADANTE

DURATA
RUNNING TIME

1H 10MIN

LINGUA/LANGUAGE
SPAGNOLO CON 
SOTTOTITOLI IN 

ITALIANO
SPANISH WITH ITALIAN 

SUBTITLES
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SONATA PER 
IL COMMISSARIO 
RICCIARDI

DA UN RACCONTO DI/FROM A STORY BY MAURIZIO DE GIOVANNI

INTERPRETAZIONE E REGIA/DIRECTION AND INTERPRETATION ANDREA RENZI

MUSICHE DAL VIVO/LIVE MUSIC MARCO CAPPELLI E ACOUSTIC TRIO

CHITARRE/GUITARS MARCO CAPPELLI

CONTRABBASSO/DOUBLE BASS KEN FILIANO

PERCUSSIONI/PERCUSSIONS SATOSHI TAKEISHI

SPECIAL GUEST SHOKO NAGAI, ACCORDION, LIVE ELECTRONICS

PRODUZIONE/PRODUCTION TEATRO GARIBALDI DI PALERMO ALLA KALSA

Nato dalla penna dello scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, il Commissario Ricciardi è oggi uno 
dei personaggi più amati tra gli appassionati di letteratura giallistica. Ambientate nella Napoli degli anni 
Trenta, le avventure dello scaltro e ombroso Ricciardi approdano in teatro grazie a questa Sonata 
interpretata da Andrea Renzi. Ad accompagnarlo in questo viaggio ci sono le musiche di Marco 
Cappelli e del suo Acoustic Trio.
Scrive Andrea Renzi nelle note di regia: «Marco Cappelli mi ha fatto ascoltare il suo concept album Le 
stagioni del commissario Ricciardi, prodotto da John Zorn, che evoca e trasfigura i contesti e i 
personaggi di de Giovanni e la cui bellezza mi ha convinto a intraprendere questo progetto. Non 
abbiamo voluto affrontare né un singolo romanzo né l’intero ciclo ricciardiano ma abbiamo chiesto 
all’autore se avesse, tra gli appunti, un inedito punto di vista sul suo protagonista. Quando abbiamo 
ricevuto in lettura il racconto Mammarella – una storia ambientata in un bordello di Mergellina dove 
Ricciardi parla in prima persona, liberandosi, in un certo qual modo, dallo sguardo dell’autore, 
rappresentato dalla terza persona dei romanzi – abbiamo capito che il lavoro teatrale poteva 
cominciare. In Mammarella il personaggio Ricciardi sembra chiedere prepotentemente parola, esige un 
suo spazio emotivo e arriva, in un’appassionata confessione a dichiararsi sfinito per la sua straziante 
condizione di vita al confino tra vivi e morti. C’è qualcosa di pirandelliano in questa apparizione sulla 
scena di un personaggio che proviene dalla letteratura. De Giovanni stesso, negli incontri di lavoro, ha 
suffragato questa sensazione parlandoci di Ricciardi con l’emozione trattenuta di un padre quando 
parla di suo figlio, un padre che conosce suo figlio nei particolari più intimi ma ha la consapevolezza del 
distacco. Questa vita del personaggio, oltre lo specifico letterario, mi sembra lo spazio possibile per 
una indagine teatrale: dovevamo seguire Ricciardi, pedinarlo oltre le pagine dei romanzi e vedere dove 
ci avrebbe portato».

Born from the pen of the Neapolitan writer Maurizio de Giovanni, il Commissario Ricciardi today is one of 
the best-loved characters by aficionados of mystery novels. Set in Naples in the 1930s, the adventures of 
the wily and shadowy Ricciardi now reaches the theatre stage in this Sonata interpreted by Andrea 
Renzi. Accompanying this journey we have music by Marco Cappelli and his Acoustic Trio, with Cappelli 
on guitar, Ken Filiano on bass and Satoshi Takeishi on percussion, and as “special guest”, the polyvalent 
keyboard player Shoko Nagai.
The story is inspired by an “almost unpublished” novel that has been specially adapted for this occasion. 
The plot progresses through three structural moments of “discovery, development, and renewal”, while 
the music and texts intermingle to create a sombre and dark atmosphere of the Fascist period during 
which this popular investigator lived. 

DATE/DATES
27, 28 GIUGNO/JUNE

H 20.00

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
SALA DEI CANNONI

DURATA
RUNNING TIME

1H

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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IL METODO

UNA COMMEDIA DI/A COMEDY BY JORDI GALCERAN

TRADUZIONE E ADATTAMENTO/TRANSLATED AND ADAPTED BY PINO TIERNO

CON/WITH GIORGIO PASOTTI, FIORELLA RUBINO, GIGIO ALBERTI 

E CON/AND WITH ANTONELLO FASSARI

REGIA/DIRECTED BY LORENZO LAVIA

SCENE/SET DESIGN GIANLUCA AMODIO

COSTUMI/COSTUME DESIGN ALESSANDRO LAI

PRODUZIONE/PRODUCTION OFFICINE DEL TEATRO ITALIANO- OTI

La commedia dell’autore catalano Jordi Galceran racconta la crudeltà che spesso si manifesta nei 
rapporti di lavoro. Quanto può essere crudele un ambiente lavorativo? Fino a che punto possiamo 
permettere alle aziende di applicare gerarchie ingiuste e sottoporci a prove umilianti, pur di ottenere una 
posizione socialmente rispettata? E se rappresentato a teatro, fin dove arriviamo a crederlo verosimile? È 
su questi temi, quanto mai attuali che si sviluppa Il metodo. 
In una sala riunioni asettica, si trovano, per l’ultimo colloquio “congiunto”, quattro candidati a un incarico 
di manager per una importante multinazionale. I quattro personaggi si rivelano subito persone ciniche, 
disposte a tutto pur di ottenere l’unica cosa che per loro davvero conta: il solo posto disponibile. In una 
busta chiusa arrivano delle prove e, qui comincia il gioco, il thriller. La drammaturgia è scorrevole e 
permette un vivo coinvolgimento del pubblico che si trova continuamente a dover valutare ciò a cui 
assiste: qual è la reale personalità dei candidati? Dov’è la verità e dove la menzogna? Lo spettacolo ha il 
grande pregio di riprodurre in scena ambienti e situazioni comuni a tutti, che viviamo ripetutamente nella 
quotidianità e ritroviamo sul palco con tutta un’altra suspense. Un cinismo maieutico, che riesce a far 
risultare chiara, ma mai banale, la possibilità di rispondere “no” alle ingiustizie.

This comedy by the Catalan-born author Jordi Galceran tells the story of cruelty which is often manifest 
in the workplace. The last four candidates for a managerial position in an important multinational 
company are gathered to undergo the final interviews in the selection process. The four characters 
however reveal themselves to be cynical, each one betraying a mask totally functional to what they want 
to obtain, the only job available. All the tests that they undergo are inspired by authentic interviewing 
techniques used in selecting personnel. What happens in this text is taken to this extreme, without hiding 
the comic element deriving from the inclement absurdity of these tests. The spectator is invited to 
participate by trying to discover the real personality of the candidates; to discover where truth and 
falsehood are to be found. 

DATE/DATES
27, 28 GIUGNO/JUNE

H 21.30

LUOGO
VENUE

CASTEL SANT’ELMO 
PIAZZA D’ARMI

DURATA
RUNNING TIME

1H 30MIN

LINGUA
LANGUAGE

ITALIANO/ITALIAN
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CASTEL 
SANT’ELMO
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LA STORIA/THE HISTORY

Le prime notizie documentarie su Castel Sant’Elmo 
risalgono al XIV secolo, quando Roberto d’Angiò 
incaricò Tino di Camaino, allora impegnato nella 
vicina Certosa di San Martino, di realizzare la 
fortezza. In epoca spagnola, dopo un devastante 
incendio, nuovi lavori trasformarono il Castello 
nell’imponente fortezza tufacea tuttora visibile. 
Questa volta fu il viceré iberico Don Pedro de 
Toledo a scegliere l’ingegnere militare Pedro Luis 
Escrivà, che dal 1537 al 1546 realizzò la 
caratteristica costruzione a forma di stella, 
potenziandone le strutture difensive. Nei secoli 
successivi il Castello ebbe un doppio ruolo: rifugio 
per la città dalle invasioni esterne e prigione, per 
illustri personaggi invisi al potere, da Tommaso 
Campanella ai rivoluzionari della Repubblica 
napoletana del 1799. Dal 1860, allontanatosi 
l’ultimo presidio borbonico, Castel Sant’Elmo è 
stato adibito a carcere militare fino al 1952. 
Nel 1982 è passato in consegna alla 
Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici, 
divenendo sede di importanti esposizioni d’arte. 
Nel 2010 è stato inaugurato negli spazi del Carcere 
alto il Museo Novecento a Napoli che, con oltre 
200 opere, ripercorre l’attività artistica dei maestri e 
dei movimenti più rappresentativi della scena 
partenopea del secolo scorso. 
Il complesso monumentale di Castel Sant’Elmo si 
configura oggi come un centro dedicato all’arte 
contemporanea, dove si svolgono numerose 
iniziative culturali, da concerti a mostre. La Piazza 
d’Armi ospita le opere degli artisti Mimmo Paladino, 
Sergio Fermariello, Eugenio Giliberti, Giancarlo 
Neri. Dal 2011 è in corso il progetto “Un’opera per il 
Castello”, concorso rivolto ai giovani artisti e giunto 
alla IV edizione. Il concorso, che rafforza il rapporto 
tra la fortezza e il contemporaneo, ha permesso la 
realizzazione anche dei progetti di Daniela Di Maro, 
Rosy Rox, Gian Maria Tosatti, del collettivo italo-
francese autore dell’opera Le Jardin.

Fonte: Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo - Polo museale della Campania

The first documentation regarding Castel Sant’Elmo is 
from the 14th century, when Robert d’Anjou entrusted 
Tino di Camiano, then already involved in the nearby 
Certosa di San Martino, to construct the fortress. 
Following a devastating fire during the period of 
Spanish dominion, works were carried out to 
transform the Castle into the imposing tuff-stone 
fortress which is still visible today. This time, the 
Spanish Viceroy Don Pedro de Toledo chose the 
military engineer Pedro Luis Escrivà, who from 1537 
to 1546 created the characteristics star-like structure, 
and reinforced its defensive walls. Over the centuries, 
the Castle played a dual role: a refuge for the city in 
case of invasion and also a prison for illustrious 
persons held in disfavour by the powers in force, from 
Tommaso Campanella to the revolutionaries of the 
Neapolitan Republic of 1799. Following the departure 
of the last Bourbon occupation, Castel Sant’Elmo 
functioned as a military prison up until 1952. 
In 1982 was passed under the care of the 
Superintendence for Cultural and Historical Heritage, 
becoming an important venue for artistic and cultural 
exhibitions. In 2010 the Museo Novecento a Napoli 
was inaugurated in the former Prison, with over 200 
works characteristic of the activity of master-
craftsmen and cultural movements of the city of the 
19th-century. 

SITUATO SULLA COLLINA DEL VOMERO, IL COMPLESSO MONUMENTALE DI CASTEL 
SANT’ELMO DOMINA L’INTERA CITTÀ CON UNA VEDUTA CHE SPAZIA SUL GOLFO E LE SUE 
ISOLE. CASTEL SANT’ELMO SARÀ QUEST’ANNO IL CUORE DEL FESTIVAL: L’AUDITORIUM, LA 
SALA DEI CANNONI, GLI AMBULACRI, LA PIAZZA D’ARMI OSPITERANNO OGNI SERA 
SPETTACOLI DI PROSA, PERFORMANCE DI DANZA, NUOVE PROPOSTE DEL FRINGE E 
UN CICLO DI LETTURE AL TRAMONTO. SULLA TERRAZZA DEL CASTELLO, DA CUI SI PUÒ 
GODERE UN PANORAMA MOZZAFIATO, UN BAR OSPITERÀ IL DOPOFESTIVAL.

THIS YEAR CASTEL SANT’ELMO IS THE TRUE HEART OF THE FESTIVAL: THE AUDITORIUM, THE 

SALA DEI CANNONI, THE AMBULATORIES, THE PIAZZA D’ARMI; EVERY EVENING THESE 

DIFFERENT VENUES WILL BE HOST TO A SERIES OF PERFORMANCES FROM PROSE TO 
DANCE, AS WELL AS INNOVATIVE PROPOSALS FROM THE FRINGE PROGRAMME, AND A 

SERIES OF READINGS AT SUNSET. ONE CAN ALSO ENJOY A RELAXING DRINK WITH A 

BREATH-TAKING PANORAMA IN THE TERRACE BAR.
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COME RAGGIUNGERE CASTEL SANT’ELMO

È possibile raggiungere Castel Sant’Elmo con la 
funicolare o con la metropolitana.

FUNICOLARE CENTRALE* 
(Augusteo – Piazza Fuga e viceversa)   
Corse 06.30 – 00.30 ogni 10’
lunedì e martedì chiusura alle ore 22.00
venerdì e sabato chiusura alle ore 02.00 
Il lunedì e il martedì – a partire dalle 22.30, in 
sostituzione della funicolare – sarà garantito un 
servizio navetta da Castel Sant’Elmo a piazza 
Trieste e Trento (prenotazioni al desk di Castel 
Sant’Elmo). Partenze: ore 22.30, 23.00, 24.00, 
00.30

FUNICOLARE CHIAIA* 
(Parco Margherita – Cimarosa e viceversa) 
Corse 06.30 – 00.30 ogni 10’
mercoledì e giovedì chiusura alle ore 22.00
venerdì e sabato chiusura alle ore 02.00 
Il mercoledì e il giovedì – a partire dalle 22.30, in 
sostituzione della funicolare – sarà garantito un 
servizio navetta da Castel Sant’Elmo a piazza 
Amedeo (prenotazioni al desk di Castel Sant’Elmo). 
Partenze: ore 22.30, 23.00, 24.00, 00.30

FUNICOLARE MONTESANTO*  
(Montesanto – Morghen e viceversa)
Corse 07.00 – 22.00 ogni 10’ 

FUNICOLARE MERGELLINA*  
(Mergellina – Manzoni e viceversa)
Corse 07.00 – 22.00 ogni 10’

METROPOLITANA LINEA 1*
Da Piscinola a Garibaldi: corse 6.00 – 22.22
da Garibaldi a Piscinola: corse 6.20 – 23.02 

* Fonte: ANM. Per informazioni consultare il sito 
www.anm.it

NAVETTE

• Il Festival organizza un servizio navetta non-stop 
da piazza Vanvitelli a Castel Sant’Elmo e viceversa. 
La prima navetta partirà da piazza Vanvitelli alle ore 
17.30, l’ultima partirà da Castel Sant’Elmo alle ore 
00.30.

• Il Festival organizza un servizio navetta in 
sostituzione della funicolare Centrale da Castel 

Sant’Elmo a piazza Trieste e Trento: corse lunedì 
e martedì ore 22.30, 23.00, 24.00, 00.30 e un 
servizio navetta in sostituzione della funicolare 
Chiaia da Castel Sant’Elmo a piazza Amedeo: 
corse mercoledì e giovedì ore 22.30, 23.00, 24.00, 
00.30.

GETTING TO CASTEL SANT’ELMO

Castel Sant’Elmo can be reached with the funicular or 
by the underground.

FUNICOLARE CENTRALE*
(Augusteo – Piazza Fuga and vice versa)
Runs from 6:30 am to 00.30 am every 10 minutes
Monday and Tuesday, closes at 10 pm
Friday and Saturday, closes at 2 am
On Mondays and Tuesdays, in substitution of the 
funicular, a shuttle service will be available from 10.30 
pm from Castel Sant’Elmo to Piazza Trieste e Trento 
(please book in advance at the Castel Sant’Elmo desk). 
Departures: 10.30 pm, 11 pm, 12 pm, 00.30 am

FUNICOLARE CHIAIA*
(Parco Margherita – Cimarosa and vice versa)
Runs from 6:30 am to 00.30 am every 10 minutes
Wednesday and Thursday, closes at 10 pm
Friday and Saturday, closes at 2 am
On Wednesnays and Thursdays, in substitution of the 
funicular, a shuttle service will be available from 10.30 
pm from Castel Sant’Elmo to Piazza Amedeo (please 
book in advance at the Castel Sant’Elmo desk). 
Departures: 10.30 pm, 11 pm, 12 pm, 00.30 am

FUNICOLARE MONTESANTO*
(Montesanto – Morghen and vice versa)
Runs from 7 am to 10 pm every 10 minutes

FUNICOLARE MERGELLINA*
(Mergellina – Manzoni and vice versa)
Runs from 7 am to 10 pm every 10 minutes

UNDERGROUND LINE 1*
from Piscinola to Garibaldi: runs from 6 am to 10.22 pm
from Garibaldi to Piscinola: runs from 6.20 am to 11.02 pm

* sources: ANM. For further information, please see the site: 
www.anm.it 

SHUTTLE
The Festival will organise a non-stop shuttle service 
from/to Piazza Vanvitelli to Castel Sant’Elmo. The first 
bus will leave from Piazza Vanvitelli at 5.30 pm and the 
last will leave from Castel Sant’Elmo at 00.30 am.
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QUEST’ANNO E45 NAPOLI FRINGE FESTIVAL – LA RASSEGNA PARALLELA AL NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA E DEDICATA ALLE GIOVANI COMPAGNIE – SI TERRÀ ALLA SALA 
ASSOLI, AL RIDOTTO DEL TEATRO MERCADANTE E A CASTEL SANT’ELMO.  
I 30 SPETTACOLI IN PRIMA ASSOLUTA CHE COMPONGONO IL CARTELLONE DI E45 
SONO STATI SELEZIONATI ATTRAVERSO UN BANDO PUBBLICO A CUI HANNO PARTECIPATO 
OLTRE 150 COMPAGNIE PROVENIENTI DALL’ITALIA E DALL’ESTERO. DANZA, TEATRO, 
MUSICA PER UN PROGRAMMA CHE MOSTRA LE NUOVE TENDENZE DELLO SPETTACOLO 
DAL VIVO.

THIS YEAR THE E45 NAPOLI FRINGE FESTIVAL – THE CULTURAL PROGRAMME RUN IN 
PARALLEL WITH NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA AND DEDICATED TO YOUNG, EMERGING 
ARTISTS – WILL BE HELD IN THE FOLLOWING VENUES: SALA ASSOLI, RIDOTTO DEL 
TEATRO MERCADANTE, CASTEL SANT’ELMO.
THE 30 DEBUT PERFORMANCES WHICH ARE PART OF THE E45 FRINGE PROGRAMME 
HAVE BEEN SELECTED FOLLOWING A PUBLIC COMPETITION IN WHICH OVER 150 
GROUPS FROM ITALY AND ABROAD PARTICIPATED. DANCE, THEATRE, AND MUSIC 
FOR A PROGRAMME WHICH BRINGS THE BEST OF NEW ARTISTIC TRENDS IN LIVE 
PERFORMANCE. 

Bonaventura / Cesale  
Il castello di Sancho Panza
UN UOMO A METÀ
Castel Sant’Elmo
4, 5 giugno h 23.00

Progetto U.R.T. 
DOVEVATE RIMANERE A CASA, 
COGLIONI
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
6, 7 giugno h 23.00

Sutta Scupa
SCÙOSSA
Ridotto Teatro Mercadante
6, 7 giugno h 19.00

Collettivo LunAzione
JAMAIS VU
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
8, 9 giugno h 23.00

Altrosguardo
#PROMETHEUS#2  
Ridotto Teatro Mercadante
8, 9 giugno h 19.00

Ad est dell’equatore musica 
DERECHO
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
10, 11 giugno h 21.00

Manovalanza 
TONINOT
Ridotto Teatro Mercadante
10, 11 giugno h 19.00

Frentania Teatri 
EX-STASIS
Sala Assoli
11 giugno h 21.00  
12 giugno h 20.00

La città del Teatro
Fondazione Sipario Toscana 
CASA DI BAMBOLA
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
12, 13 giugno h 20.00

Compagnia Pietribiasi/Tedeschi
PUNTO TRIPLO
Ridotto Teatro Mercadante
13, 14 giugno h 19.00

Associazione Caravan Teatro
CRONOS
Sala Assoli
13, 14 giugno h 21.00

Il Carro dell’Orsa 
ORFANI BIANCHI
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
14, 15 giugno h 20.00

Trentospettacoli
TUTTO FA BRODO
Ridotto Teatro Mercadante
15, 16 giugno h 19.00

DNA - Ass. Culturale DaNzA
FRANCA MENTE
Sala Assoli
15, 16 giugno h 21.00

Accademia degli Artefatti/Urteatro
O DELLA NOSTALGIA
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
16, 17 giugno h 23.00

Cerbero Teatro
BAMBOLINA
Sala Assoli
17, 18 giugno h 21.00

Tedacà/Compagnia dei Demoni e 
OffRome
L’INVENZIONE SENZA FUTURO
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
18, 19 giugno h 23.00

Compagnia Movimento Danza
PINBALL
Sala Assoli
19, 20 giugno h 21.00

Figs in Wigs
DANCE PEAS
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
20, 21 giugno h 21.00

Compagnia Francesca Caprioli

PER METTERE UNA BANDIERA  
SUL MURO
Ridotto del Teatro Mercadante
20, 21 giugno h 19.00

Il Filo di Paglia

ARIE DI CARTA
Sala Assoli
21, 22 giugno h 21.00

Lab 121
L’INQUILINO
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
22, 23 giugno h 23.00

Isola Teatro
FRIENDLY FEUER, UNA POLIFONIA 
EUROPEA
Ridotto Teatro Mercadante
23 giungo h 21.00  
24 giugno h 19.00

Arabesque dance company
LE CITTÀ INVISIBILI
Sala Assoli
23, 24 giugno h 21.00

Blu Teatro 
IL DONO
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
25, 26 giugno h 23.00

Teatro dei Colpevoli
JERNEJ
Ridotto Teatro Mercadante
25, 26 giugno h 19.00

Progetto demoni
FINE DI UN ROMANZO
Sala Assoli
25, 26 giugno h 21.00

Teatrino Controverso
PORTOBELLO NEVER DIES
Castel Sant’Elmo | Sala Fringe
27, 28 giugno h 23.00

Babel crew 
VOLVER
Ridotto Teatro Mercadante
27, 28 giugno h 19.00

Attodue\Dinosauri
GABBIANO – LA VITA È UNA 
CAROTA
Sala Assoli
27, 28 giugno h 21.00
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CALENDARIO FESTIVAL DIARY
LUOGO
VENUE

3
GIUGNO/JUNE 

mer/wed 

4
GIUGNO/JUNE 

gio/thu 

5
GIUGNO/JUNE 

ven/fri 

6
GIUGNO/JUNE 

sab/sat 

7
GIUGNO/JUNE 

dom/sun

8
GIUGNO/JUNE 

lun/mon 

9
GIUGNO/JUNE 

mar/tue 

10
GIUGNO/JUNE 

mer/wed 

11
GIUGNO/JUNE 

gio/thu 

12
GIUGNO/JUNE 

ven/fri 

13
GIUGNO/JUNE 

sab/sat 

14
GIUGNO/JUNE 

dom/sun

15
GIUGNO/JUNE 

lun/mon 

CASTEL 
SANT’ELMO 
PIAZZA D’ARMI

LA DOUCEUR 
PERMÉABLE  
DE LA ROSÉE
(ORE 21.30)

LA DOUCEUR 
PERMÉABLE  
DE LA ROSÉE 
(ORE 21.30)

LA DOUCEUR 
PERMÉABLE  
DE LA ROSÉE
(ORE 21.30)

RUSSIA
(ORE 21.30)

RUSSIA
(ORE 21.30)

IL BUGIARDO
(ORE 21.30)

IL BUGIARDO
(ORE 21.30)

IL BUGIARDO
(ORE 21.30)

IL BUGIARDO
(ORE 21.30)

CASTEL 
SANT’ELMO 
PANORAMA

LETTURE:  
SERGIO RUBINI 

(ORE 19.00)

LETTURE:  
SERGIO RUBINI 

(ORE 19.00)

LETTURE:   
MIMMO 

BORRELLI 
(ORE 19.00)

LETTURE:  
MIMMO 

BORRELLI 
(ORE 19.00)

LETTURE:   
PEPPE LANZETTA 

(ORE 19.00)

LETTURE:   
PEPPE LANZETTA 

(ORE 19.00)

LETTURE:   
ASCANIO 

CELESTINI 
(ORE 19.00)

LETTURE:   
ASCANIO 

CELESTINI 
(ORE 19.00)

LETTURE:   
FABRIZIO 

BENTIVOGLIO 
(ORE 19.00)

LETTURE:   
FABRIZIO 

BENTIVOGLIO 
(ORE 19.00)

LETTURE:   
VALERIA 

SOLARINO 
(ORE 19.00)

CASTEL 
SANT’ELMO SALA 
CANNONI

SUDORI FREDDI
(ORE 20.00)

SUDORI FREDDI
(ORE 20.00)

SUDORI FREDDI
(ORE 20.00)

SUDORI FREDDI
(ORE 20.00)

SUDORI FREDDI
(ORE 20.00)

SUDORI FREDDI
(ORE 20.00)

LA 
RIUNIFICAZIONE  

DELLE DUE 
COREE

(ORE 19.00)

LA 
RIUNIFICAZIONE  

DELLE DUE 
COREE

(ORE 19.00)

LA 
RIUNIFICAZIONE  

DELLE DUE 
COREE

(ORE 19.00)

CASTEL 
SANT’ELMO 
AUDITORIUM

BUTTERFLY SUITE
(ORE 21.30)

BUTTERFLY SUITE
(ORE 21.30)

CASTEL 
SANT’ELMO SALA 
FRINGE

UN UOMO  
A METÀ

(ORE 23.00)

UN UOMO  
A METÀ

(ORE 23.00)

DOVEVATE 
RIMANERE A 

CASA, COGLIONI
(ORE 23.00)

DOVEVATE 
RIMANERE A 

CASA, COGLIONI
(ORE 23.00)

JAMAIS VU
(ORE 23.00)

JAMAIS VU
(ORE 23.00)

DERECHO
(ORE 21.00)

DERECHO
(ORE 21.00)

CASA DI 
BAMBOLA

(ORE 20.00)

CASA DI 
BAMBOLA

(ORE 20.00)

ORFANI BIANCHI
(ORE 20.00)

ORFANI BIANCHI
(ORE 20.00)

TEATRO NUOVO
BIANCO SU 

BIANCO
(ORE 19.00)

BIANCO SU 
BIANCO

(ORE 19.00)

BIANCO SU 
BIANCO

(ORE 21.00)

DIARIO DI SÉ
(ORE 21.30)

DIARIO DI SÉ
(ORE 19.30)

RITUCCIA 
(ORE 19.00)

TEATRO
MERCADANTE

LA BOTTEGA DEL 
CAFFÈ

(ORE 21.30)

LA BOTTEGA DEL 
CAFFÈ

(ORE 21.30)

HALLO
(ORE 21.00)

HALLO
(ORE 19.00)

HALLO
(ORE 21.00)

TEATRO
MERCADANTE
RIDOTTO

SCÙOSSA
(ORE 19.00)

SCÙOSSA
(ORE 19.00)

#PROMETHEUS#2
(ORE 19.00)

#PROMETHEUS#2
(ORE 19.00)

TONINOT
(ORE 19.00)

TONINOT
(ORE 19.00)

PUNTO TRIPLO
(ORE 19.00)

PUNTO TRIPLO
(ORE 19.00)

TUTTO FA BRODO
(ORE 19.00)

MOSTRA 
D’OLTREMARE

AFRODITA Y EL
JUICIO DE PARIS

(ORE 22.30)

SALA ASSOLI CRAVE
(ORE 23.00)

CRAVE
(ORE 19.30)

CRAVE
(ORE 21.00)

CRAVE
(ORE 21.00)

EX-STASIS
(ORE 21.00)

EX-STASIS
(ORE 20.00)

CRONOS
(ORE 21.00)

CRONOS
(ORE 21.00)

FRANCA MENTE
(ORE 21.00)

GALLERIA 
TOLEDO

CASSANDRA – 
FESTA DI NOZZE 

(ORE 21.30)

POLITEAMA EIN VOLKSFEIND
(ORE 21.00)

EIN VOLKSFEIND
(ORE 20.00)

Spettacoli E45 Napoli Fringe Festival
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CALENDARIO FESTIVAL DIARY
LUOGO
VENUE

16
GIUGNO/JUNE 

mar/tue 

17
GIUGNO/JUNE 

mer/wed 

18
GIUGNO/JUNE 

gio/thu 

19
GIUGNO/JUNE 

ven/fri 

20
GIUGNO/JUNE 

sab/sat 

21
GIUGNO/JUNE 

dom/sun

22
GIUGNO/JUNE 

lun/mon 

23
GIUGNO/JUNE 

mar/tue 

24
GIUGNO/JUNE 

mer/wed 

25
GIUGNO/JUNE 

gio/thu 

26
GIUGNO/JUNE 

ven/fri 

27
GIUGNO/JUNE 

sab/sat 

28
GIUGNO/JUNE 

dom/sun

CASTEL 
SANT’ELMO 
PIAZZA D’ARMI

BALLET BLACK
(ORE 21.30)

BALLET BLACK
(ORE 21.30)

POTEVO FAR 
FUORI LA 

MERKEL, MA 
NON L’HO FATTO

(ORE 21.30)

POTEVO FAR 
FUORI LA 

MERKEL, MA 
NON L’HO FATTO

(ORE 21.30)

POTEVO FAR 
FUORI LA 

MERKEL, MA 
NON L’HO FATTO

(ORE 21.30)

IL METODO
(ORE 21.30)

IL METODO
(ORE 21.30)

CASTEL 
SANT’ELMO 
PANORAMA

LETTURE:  
VALERIA 

SOLARINO 
(ORE 19.00)

LETTURE:  
ISABELLA 

RAGONESE 
(ORE 19.00)

LETTURE:  
ISABELLA 

RAGONESE 
(ORE 19.00)

LETTURE:  
LAURA MORANTE

(ORE 19.00)

LETTURE:  
LAURA MORANTE

(ORE 19.00)

LETTURE:  
MARCO BALIANI

(ORE 19.00)

LETTURE:  
MARCO BALIANI

(ORE 19.00)

LETTURE:  
ANTONELLA 
STEFANUCCI
(ORE 19.00)

LETTURE:  
ANTONELLA 
STEFANUCCI
(ORE 19.00)

LETTURE:  
MICHELE 
PLACIDO

(ORE 19.00)

LETTURE:  
MICHELE 
PLACIDO

(ORE 19.00)

CASTEL 
SANT’ELMO SALA 
CANNONI

LA 
RIUNIFICAZIONE 

DELLE DUE 
COREE

(ORE 20.00)

MILLESIMI 
(ORE 20.00)

MILLESIMI 
(ORE 20.00)

PREAMLETO
(ORE 20.00)

PREAMLETO
(ORE 20.00)

PREAMLETO
(ORE 20.00)

SONATA PER IL 
COMMISSARIO 

RICCIARDI 
(ORE 20.00)

SONATA PER IL 
COMMISSARIO 

RICCIARDI 
(ORE 20.00)

CASTEL 
SANT’ELMO 
AUDITORIUM

L.I. | LINGUA 
IMPERII 

(ORE 21.00)

VIRGILIO BRUCIA
(ORE 21.00)

CASTEL 
SANT’ELMO 
SALA FRINGE

O DELLA 
NOSTALGIA
(ORE 23.00)

O DELLA 
NOSTALGIA
(ORE 23.00)

L’INVENZIONE 
SENZA FUTURO

(ORE 23.00)

L’INVENZIONE 
SENZA FUTURO

(ORE 23.00)

DANCE PEAS
(ORE 21.00)

DANCE PEAS
(ORE 21.00)

L’INQUILINO
(ORE 23.00)

L’INQUILINO
(ORE 23.00)

IL DONO
(ORE 23.00)

IL DONO
(ORE 23.00)

PORTOBELLO 
NEVER DIES
(ORE 23.00)

PORTOBELLO 
NEVER DIES
(ORE 23.00)

TEATRO NUOVO RITUCCIA 
(ORE 21.30)

VILLA RHABANI
(ORE 20.00)

VILLA RHABANI
(ORE 19.00)

CHIUDI GLI OCCHI
 (ORE 19.30)

CHIUDI GLI OCCHI
 (ORE 19.30)

TEATRO
MERCADANTE

EXTREMALISM 
(ORE 21.30)

EXTREMALISM 
(ORE 21.30)

RADIOSCOPIES
(ORE 21.30)

RADIOSCOPIES
(ORE 19.30)

DINAMO 
(ORE 21.30)

DINAMO 
(ORE 21.30)

DINAMO 
(ORE 21.30)

TEATRO
MERCADANTE
RIDOTTO

TUTTO FA BRODO
(ORE 19.00)

PER METTERE 
UNA BANDIERA 

SUL MURO
(ORE 19.00)

PER METTERE 
UNA BANDIERA 

SUL MURO
(ORE 19.00)

FRIENDLY FEUER, 
UNA POLIFONIA 

EUROPEA
(ORE 19.00)

FRIENDLY FEUER, 
UNA POLIFONIA 

EUROPEA
(ORE 19.00)

JERNEJ
(ORE 19.00)

JERNEJ
(ORE 19.00)

VOLVER
(ORE 19.00)

VOLVER
(ORE 19.00)

BELLINI
EURIDICE E 

ORFEO
(ORE 21.30)

EURIDICE E 
ORFEO

(ORE 21.30)

SALA ASSOLI FRANCA MENTE
(ORE 21.00)

BAMBOLINA
(ORE 21.00)

BAMBOLINA
(ORE 21.00)

PINBALL
(ORE 21.00)

PINBALL
(ORE 21.00)

ARIE DI CARTA
(ORE 21.00)

ARIE DI CARTA
(ORE 21.00)

LE CITTÀ 
INVISIBILI

(ORE 21.00)

LE CITTÀ 
INVISIBILI

(ORE 21.00)

FINE DI UN 
ROMANZO

(ORE 21.00)

FINE DI UN 
ROMANZO

(ORE 21.00)

GABBIANO – LA 
VITA È UNA 

CAROTA
(ORE 21.00)

GABBIANO – LA 
VITA È UNA 

CAROTA
(ORE 21.00)

GALLERIA 
TOLEDO

CASSANDRA – 
FESTA DI NOZZE 

(ORE 19.00)

CASSANDRA – 
FESTA DI NOZZE 

(ORE 19.00)

MISS JULIA
(ORE 21.00)

MISS JULIA
(ORE 21.00)

MISS JULIA
(ORE 19.30)

P.I.A.
(ORE 19.30)

P.I.A.
(ORE 21.30)

TEATRO
POLITEAMA

MALACQUA 
(ORE 21.00)

MALACQUA 
(ORE 19.00)

Spettacoli E45 Napoli Fringe Festival
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BIGLIETTERIA
BIGLIETTI

Intero € 30
Community* Napoli Teatro Festival Italia € 20
Under 26 - Over 65 e Operatori dello spettacolo € 18 

BIGLIETTI FRINGE 

Intero € 10
Under 26 - Over 65 e Operatori  
dello spettacolo € 8 

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

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO

La Fura dels Baus - Afrodita y el juicio de Paris € 15

• OFFERTA DANZA € 50
Il pacchetto prevede 3 ingressi singoli a scelta tra: 
La douceur perméable de la rosée; Russia; Hallo; 
Bianco su Bianco; Ballet Black; Extremalism; 
Radioscopies.
Riduzione Scuole di danza, Under 26, Over 65  
e Operatori dello spettacolo € 40

• ABBONAMENTO € 120
Prevede 8 ingressi a scelta per 8 diversi spettacoli 
(2 fascia verde, 2 fascia blu, 2 fascia rossa + 2 a 
scelta tra quelli della rassegna Fringe)
Riduzione under 26 e Over 65 e Operatori  
dello spettacolo € 80

• CARNET COPPIA € 130
Prevede 2 ingressi per 4 spettacoli (1 fascia verde, 
1 fascia blu, 1 fascia rossa + 1 a scelta tra quelli 
della rassegna Fringe)
Riduzione under 26 e Over 65 Operatori  
dello spettacolo € 90

• SPAZIO LETTURE € 25
Prevede 5 ingressi a scelta tra le 11 letture di 
Dediche alla città di Napoli
Lettura singola € 10

• FRINGE € 25
Prevede 5 ingressi a scelta tra i 30 spettacoli in 
programma

Gli spettacoli devono essere scelti 
necessariamente al momento dell’acquisto

 FASCIA VERDE

La douceur perméable de la rosée; Sudori freddi; 
Russia; Ballet Black; Euridice e Orfeo; Dinamo; Il 
metodo; L.I. Lingua Imperii; Virgilio brucia; Chiudi 
gli occhi; Ein Volksfeind.

 FASCIA BLU

Bianco su Bianco; La bottega del caffè; Hallo; 
Cassandra – Festa di nozze; Extremalism; Miss 
Julia; Radioscopies; P.I.A.; Rituccia; Potevo far fuori 
la Merkel, ma non l’ho fatto.

 FASCIA ROSSA

Butterfly suite; Crave; Il bugiardo; La riunificazione 
delle due Coree; Malacqua; Millesimi; Villa Rhabani; 
Diario di sé; Preamleto; Sonata per il commissario 
Ricciardi.

BIGLIETTERIE E INFOPOINT

TEATRO MERCADANTE 
Piazza Municipio, Napoli
da lunedì a sabato: 10.00 - 18.00
domenica: 10.00 - 14.00
mail: promozione@napoliteatrofestival.it
tel: 3443833491

NUOVO TEATRO SANCARLUCCIO
Via S.Pasquale a Chiaia 49, Napoli
da lunedì a sabato 10.00 - 18.00
mail: promozione@napoliteatrofestival.it
tel: 0817944626

Punti vendita autorizzati

Potrai acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli 
presso i punti vendita autorizzati (elenco completo 
su 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 0810322362 oppure lo 
0815934001 e pagando direttamente con 
transazione PosVirtuale.

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

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

TICKETS

Full price € 30
Community* Napoli Teatro Festival Italia € 20
Under 26, Over 65, performing arts professionals 
€ 18

FRINGE TICKETS

Full price € 10
Under 26, Over 65, performing arts professionals 
€ 8

*To become member of the Community, subscribe to 
the newsletter at: www.napoliteatrofestival.it

PERFORMANCE NOT INCLUDED IN THE 

SUBSCRIPTIONS

La Fura dels Baus - Afrodita y el juicio de Paris € 15

• DANCE OFFER € 50
The subscription includes 3 entries to choose 
from: La douceur perméable de la rosée; 
Russia; Hallo; Bianco su Bianco; Ballet Black; 
Extremalism; Radioscopies.
Reductions: Dance schools, Under 26, Over 65 
and performing arts professionals € 40

• GENERAL SUBSCRIPTION € 120
Includes 8 entries for 8 different performances 
(2 green group, 2 blue group, 2 red group + 2 
Fringe performances)
Reductions: under 26, Over 65, and performing 
arts professionals € 80

• CARNET COPPIA € 130
Includes 2 entry for two persons for 4 different 
performances (1 green group, 1 blue group, 1 
red group + 1 Fringe performances)
Reductions: under 26, Over 65, and performing 
arts professionals € 90

• SPAZIO LETTURE € 25
Includes 5 entries to be chosen from the 11 
readings of Dediche alla città di Napoli.
Single reading € 10

• FRINGE € 25
Includes 5 entries to be chosen from the 30 
performances in the FRINGE programme. 

All performance choices must be made when 
buying tickets and subscriptions.

GREEN GROUP

La douceur perméable de la rosée; Sudori freddi; 
Russia; Ballet Black; Euridice e Orfeo; Dinamo; 
Il metodo; L.I. | Lingua Imperii; Virgilio brucia; 
Chiudi gli occhi; Ein Volksfeind.

BLUE GROUP

Bianco su Bianco; La bottega del caffè; Hallo; 
Cassandra – Festa di nozze; Extremalism; Miss 
Julia; Radioscopies; P.I.A.; Rituccia; Potevo far 
fuori la Merkel, ma non l’ho fatto.

RED GROUP

Butterfly suite; Crave; Il bugiardo; La 
riunificazione delle due Coree; Malacqua; 
Millesimi; Villa Rhabani; Diario di sé; Preamleto; 
Sonata per il commissario Ricciardi.

TICKET OFFICES AND INFOPOINT

TEATRO MERCADANTE
Piazza Municipio, Napoli
From Monday to Saturday: 10 am - 6 pm
Sunday: 10 am - 2 pm
e-mail: promozione@napoliteatrofestival.it
tel: 3443833491

NUOVO TEATRO SANCARLUCCIO
Via S. Pasquale a Chiaia 49, Napoli
From Monday to Saturday 10 am - 6 pm
e-mail: promozione@napoliteatrofestival.it
tel: 0817944626

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 information and offers

You can find tickets regulation on the site www.napoliteatrofestival.it in the section Tickets/regulation
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PARTNERS 
in collaborazione con/in collaboration with

fondazione campania dei festival

presidente/president
luigi grispello

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

organizzazione e produzione/organization and production
mario crasto de stefano
simona di nardo
giovanna leone
maria teresa scarpa
gennaro staiano

rapporti enti locali/local institutional relations
paola capodanno
giuseppe carotenuto

direzione tecnica/technical direction
step s.r.l

organizzazione e programmazione tecnica/technical 
organization and planning
alessandro vittori
laura chianese
vincenzo pastore
luciamaria russo
sara trapani

organizzazione e gestione tecnica spazi/organization and 
technical management of venues
lucio mazzoli
pino miraglia
errico quagliozzi
marco spina

comunicazione/communication

ufficio stampa/press office
raffaella tramontano
monica amato
ivan morvillo
renato rizzardi

redazione/editorial office
patrizia bologna

grafica/graphics
cinzia marotta

marketing e promozione/marketing and promotion
perla montella
carolina fenizia
fabia lonz
gianluca guarino (social and web)

cerimoniale/protocol office
viviana marfè
giusy acampora
clarissa carbone
federica papa

biglietteria/ticket office
nunzia tizzani
azzurro service

ospitalità/hospitality relations
piera raimondi

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
brunella fusco
lina gisonna
veronica marigliano
luca tufano

sistemi informatici/information technology
fabio paradiso
valerio de rensis

segreteria/secretary
maddalena aprile
gisa ippolito

si ringrazia/thanks to

VIDEO
INFORMAZIONI

vettore ufficiale/ official carrier



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, mercato san severino (sa)

stampato in italia
© fondazione campania dei festival

printed in italy
© fondazione campania dei festival

finito di stampare nel mese 
di maggio 2015

finished printing in may 2015




