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Questa rivista (che sostituisce un catalogo) presenta alcune delle attività
che compongono la prima edizione del progetto triennale per il Napoli Teatro
Festival Italia.

Sin dalla sua prima edizione, il nuovo Festival aggiunge il nome della città
che lo ospita a precedere l’originario titolo indicato dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali (che lo ha sollecitato e promosso) e sceglie per alcuni ar-
gomenti del suo programma il passato europeo o il presente complesso del
suo ricchissimo movimento artistico.

Il Festival promuove e produce una Compagnia (a cui affida lo spettacolo
inaugurale) la cui novità è nell’essere la prima Compagnia Teatrale Europea,
composta da artisti, attori e professionisti selezionati dai teatri delle principali
capitali europee, che di quei Paesi, nella Compagnia, continuano a testimonia-
re la lingua e la cultura teatrale. L’uso delle diverse lingue (da intendere “non
come ostacoli, ma come soglie”) diventa opportunità drammaturgia e cifra ar-
tistica per la Compagnia Teatrale Europea, i cui attori francesi, spagnoli, belgi,
portoghesi e italiani (diretti ogni anno da un regista diverso e quest’anno da
Virgilio Liberti e Annalisa Bianco) non rinunciano alle proprie lingue per una
dominante, ma le fanno coesistere e dialogare in rapporto al testo teatrale.

Napoli e l’Europa sono le coordinate entro cui questo Festival intende col-
locarsi nel prossimo triennio.

Napoli Teatro Festival Italia nasce ex-novo e ha dovuto costruire in que-
sti mesi, insieme al proprio primo programma, anche la struttura organizza-
tiva e gestionale, la rete di relazioni coproduttive e di partenariato internazio-
nale, scegliere i luoghi, progettare e realizzare gli allestimenti, le diverse mo-
dalità di gestione dei trasporti, dell’accoglienza, dei servizi al pubblico. 

È del resto un Festival senza passato, che deve costruire la propria iden-
tità a partire dal proprio futuro.

Il futuro del Festival – nel prossimo triennio - sarà soprattutto internazio-
nale, produttivo e coproduttivo, promuoverà la nuova scrittura, guarderà alla
tradizione della Napoli europea del Settecento e alla teatralità che emerge dal-
le altre arti, sarà eco-compatibile e si porrà a servizio e a sostegno dello svi-
luppo del Sud Italia. 

Per la sua prima edizione il Festival commissiona e produce la maggior
parte degli spettacoli che presenta. Ha promosso nuove creazioni (De Simo-
ne, Liberti e Bianco, Vargas, Andò) e prodotto e coprodotto più della metà dei
38 spettacoli che presenta.

Ha invitato degli autori a risiedere a Napoli e a scrivere dei nuovi testi
per il teatro (Adonis,Tiziano Scarpa e Banana Yoshimoto per il 2008, Anto-
nio Skarmeta, Cullan Mc Cann già per il 2009); ha commissionato nuova
scrittura ad autori e poeti italiani (Capriolo, Cibrario, Menaldo, Spaziani, Ve-
nezia, barca, Boeri, Dal Lago, Doninelli, Insana, Odifreddi, Ottonieri, Valdu-
ga, Voce); ha tradotto, fatto adattare e prodotto nuovi testi internazionali
(Tim Crouch, Max Rouquette, Natalie Hennedige) e infine ha avviato a Na-
poli, insieme al National Theatre Studio di Londra, due workshop di scrittu-
ra e regia, con Manlio Santanelli e Matthew Lenton, Timberlake Wertenba-
ker e Claudio Di Palma.

La dimensione internazionale del Festival è poi nel lavoro di artisti che
esprimono poetiche molto originali (Purcarete, Hermanis, Vargas, Hernandez,
Fabre) ma anche nella rete di partnership che il Napoli Teatro Festival Italia ha
con festival di città che cercano nuove strategie di sviluppo (il Manchester In-
ternational Festival), attenti ai Sud del mondo (il Stgo a Mil di Santiago del Ci-
le), impegnati a promuovere nuove creazioni (il Singapore Arts Festival, che
in Europa produce quest’anno con Napoli e Edimburgo),  espressioni del ter-
ritorio produttivo della nuova Europa (Festivalul Internazional de Teatru Sibiu –
Romania). 

Con altri Festival condividiamo l’idea che il teatro sia anche altrove, propo-
nendo alcune esperienze che pur collocandosi entro gli statuti di altre arti (la
danza, la musica e l’arte contemporanea, ad esempio) esprimono una propria
teatralità intensa e imprevista. 

In questa città attonita di fronte alla sua emergenza rifiuti (oggi e nei me-
si in cui l’organizzazione lavorava e il programma cresceva in via dei Mille)
abbiamo scelto di collocare il Festival su un altro territorio: quello dell’eco-
sostenibilità e del rispetto ambientale. Il Napoli Teatro Festival Italia sarà il
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primo festival nel mondo a emissioni zero di CO2 e ancora il primo ad adot-
tare le normative di eco-sostenibilità “EMAS - Environmental Management
and Audit Scheme” per l’intero ciclo produttivo e di impatto ambientale del-
la propria attività.

Grazie all’attenzione prestata dalla Regione Campania, questo Festival ha
ottenuto la disponibilità di un ampio tetto di un edificio pubblico regionale,
per installare un impianto fotovoltaico (solare) che produrrà energia già dai
prossimi mesi a favore del Festival (questo giugno, nell’attesa, a pareggiare
l’impatto determinato dall’energia non fotovoltaica che consumeremo, saran-
no piantati 410 alberi nel Parco del Vesuvio).

Promuove un master europeo di perfezionamento per organizzatori, che si
tiene all’Università di Salerno e al Theatre de la Ville di Parigi, che interessa
giovani professionisti e alcuni siti monumentali o post-industriali  di particola-
re rilevanza, indicati dalle Regioni del Sud Italia (Abruzzo, Basificata, Calabria,
Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) per le quali il master studierà innovativi
progetti gestionali.

I dipartimenti specializzati dell’Università Bocconi di Milano e dell’Univer-
sità Federico II di Napoli affiancano sin dalle sue prime attività il Festival mi-
surandone il rapporto tra obbiettivi, modalità di gestione e risultati, per analiz-
zarne l’impatto sui diversi contesti a cui si rivolge. 

Il festival-senza-storia ha chiesto alla casa editrice Ubulibri di poter dispor-
re dell’archivio trentennale che dal 1977 ad oggi si è raccolto nella sede di Mi-
lano per permettere la realizzazione dell’annuale Patalogo – Annuario del tea-
tro italiano. Insieme ad esperti della Regione Campania, il Festival cataloghe-
rà, archivierà, digitalizzerà e porterà a consultazione telematica quello che ap-
pare come uno dei più importanti fondi documentali del teatro contemporaneo
nazionale, costituito dagli stessi teatri e compagnie la cui storia oggi testimo-
nia e che il festival porterà a patrimonio consultabile e condiviso.

La città sfarzosa capitale della cultura europea nel Settecento è la stes-
sa che oggi ospita alcuni dei centri di innovazione tecnologica più avanzati
d’Europa; ed è la stessa che in questi mesi ha visto aumentare nelle fotogra-

fie dei quotidiani o nelle immagini televisive la spazzatura nelle strade anche
del centro, finalmente non distinguendo gerarchie con le periferie (“si dice
centro, l’incontro di due periferie”). In un periodo di profonda crisi per la cit-
tà, abbiamo creduto necessaria una modalità di comunicazione che non op-
ponesse annunci festosi al disagio di quanto stava accadendo. Abbiamo
scelto di promuovere il Festival andando nei teatri italiani e nelle librerie Fel-
trinelli, da nord a sud, incontrando “personalmente” il pubblico che andava a
teatro e quello dei lettori, per raccontare il Festival, la città e farli incontrare
con i suoi protagonisti.

Questa città in bilico sul proprio nuovo racconto (che - diceva Adonis –
“non ha problemi diversi da altre città, ma li esprime con intensità inusitata”)
offre quest’anno al Festival internazionale castelli, palazzi, teatri, chiese, per 30
diverse sedi teatrali diffuse nel tessuto urbano. Può contare sulla collaborazio-
ne anche coproduttiva di diversi teatri e istituzioni culturali napoletane (dal Tea-
tro San Carlo al Mercadante al Teatro Bellini, dal Nuovo Teatro Nuovo al  Tea-
tro Pubblico Campano, dal Circuito Campano della Danza al Nuovo Teatro, dal-
la Fondazione Premio Napoli a Interno 5 al Napoli Film Festival, le gallerie d’ar-
te contemporanea, il MADRE).

La città potrà ritrovare (con degli speciali allestimenti teatrali all’aperto)
anche i maestosi spazi del Real Albergo dei Poveri e il tradizionale viale albe-
rato della Villa Comunale (dove il Festival presenta nel teatro all’aperto, inau-
gurato da Lina Sastri, anche una mostra sugli autori, gli artisti e i teatri che
fecero i teatri del popolo).

La performance con cui persone tra loro si abbracciano intensamente
in luoghi pubblici, che a Berlino Monika Pormale era stata ispirata  dalle dif-
ficoltà dell’unificazione tra Est e Ovest, a Napoli con il titolo “Vedrai, andrà
tutto bene”, realizzato nei giorni precedenti l’inizio del Festival (e proiettato
sulle facciate di monumenti nelle prime serate) diventa una metafora e un
augurio alla sua sopravvivenza, alla conclusione del peggio, che può esse-
re in tutto quello che qui accade, e nel suo contrario, che può essere una
nuova primavera di questa straordinaria città. Renato Quaglia
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La novità più rilevante è la costituzione di una Compagnia Teatrale Euro-
pea composta da attori e professionisti provenienti da vari paesi dell’Unione che
ogni anno sarà affidata a un regista diverso. Il primo spettacolo della nuova
Compagnia Europea (che inaugurerà anche il Festival) sarà Le Troiane con la
regia di Annalisa Bianco e Virginio Liberti. 

Tra i progetti direttamente promossi dal Napoli Teatro Festival Italia: la
produzione italiana dell’ultimo testo di Tim Crouch, England, allestito nelle
gallerie di arte contemporanea di Napoli con la regia di Carlo Cerciello; Pro-
prio come se nulla fosse avvenuto, spettacolo ideato da Roberto Andò sui
testi di Raffaele Viviani, Anna Maria Ortese, Paul Klee, Georges Perec, Josif
Brodskij, Alberto Arbasino, Diego de Silva e Vincenzo Pirrotta; Viaggio,
naufragio e nozze di Ferdinando, principe di Napoli tratto da La Tempesta di
William Shakespeare e prodotto da diversi teatri italiani per ragazzi con la re-
gia di Carlo Presotto. 

Il Festival commissiona anche una creazione originale a Enrique Vargas e
al Teatro de los Sentidos, che il regista colombiano ha intitolato Cosa deve fa-
re Napoli per rimanere in equilibrio sopra un uovo.

Il Festival coltiva la propria dimensione europea avviando un progetto di col-
laborazione con il Théâtre de la Ville di Parigi (da giugno diretto da Emmanuel
Demarcy-Mota) e con il Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona (diretto da
Carlos Fragateiro). 

Il progetto si apre con la presentazione di Tanto amor desperdiçado pa-
rola di Shakespeare nelle differenti lingue parlate da attori portoghesi e fran-
cesi, e prosegue con laboratori a cui lavoreranno artisti dei teatri delle tre cit-
tà, i cui esiti saranno presentati a Napoli, Lisbona e Parigi. Il Festival presen-
ta numerose opere internazionali: Médée riscritta in occitano da Max Rou-
quette e interpretata da attori africani per la regia di Jean-Louis Martinelli (co-
produzione del Festival con il Théâtre Nanterre-Amandiers).La novità più ri-

levante è la costituzione di una Compagnia Teatrale Europea composta da at-
tori e professionisti provenienti da vari paesi dell’Unione che ogni anno sarà af-
fidata a un regista diverso. Il primo spettacolo della nuova Compagnia Europea
(che inaugurerà anche il Festival) sarà Le Troiane con la regia di Annalisa Bian-
co e Virginio Liberti. 

Tra i progetti direttamente promossi dal Napoli Teatro Festival Italia: la pro-
duzione italiana dell’ultimo testo di Tim Crouch, England, allestito nelle gallerie
di arte contemporanea di Napoli con la regia di Carlo Cerciello; Proprio come
se nulla fosse avvenuto, spettacolo ideato da Roberto Andò sui testi di Raf-
faele Viviani, Anna Maria Ortese, Paul Klee, Georges Perec, Josif Brodskij, Al-
berto Arbasino, Diego de Silva e Vincenzo Pirrotta; Viaggio, naufragio e nozze
di Ferdinando, principe di Napoli tratto da La Tempesta di William Shakespea-
re e prodotto da diversi teatri italiani per ragazzi con la regia di Carlo Presotto. 

Il Festival commissiona anche una creazione originale a Enrique Vargas e
al Teatro de los Sentidos, che il regista colombiano ha intitolato Cosa deve fa-
re Napoli per rimanere in equilibrio sopra un uovo.

Il Festival coltiva la propria dimensione europea avviando un progetto di col-
laborazione con il Théâtre de la Ville di Parigi (da giugno diretto da Emmanuel
Demarcy-Mota) e con il Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona (diretto da
Carlos Fragateiro). 

Il progetto si apre con la presentazione di Tanto amor desperdiçado (Pei-
ne d’amour perdue) del regista Demarcy-Mota che mette in scena la parola
di Shakespeare nelle differenti lingue parlate da attori portoghesi e francesi,
e prosegue con laboratori a cui lavoreranno artisti dei teatri delle tre città, i
cui esiti saranno presentati a Napoli, Lisbona e Parigi. Il Festival presenta nu-
merose opere internazionali: Médée riscritta in occitano da Max Rouquette e
interpretata da attori africani per la regia di Jean-Louis Martinelli (coprodu-
zione del Festival con il Théâtre Nanterre-Amandiers). Rachele Furfaro
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Progetti del Napoli Teatro Festival Italia
Il Napoli Teatro Festival Italia intende assumere un ruolo attivo nella produzio-
ne culturale, dalla commissione di drammaturgie (testuali e sceniche) origi-
nali, alla promozione e al sostegno di nuove creazioni teatrali nazionali e in-
ternazionali. 

Il Festival promuove la costituzione della prima Compagnia Teatrale Euro-
pea, composta da interpreti e artisti della scena selezionati da teatri italiani,
francesi, spagnoli, portoghesi, belgi, invitati a collaborare a un progetto che in-
tende valorizzare le diversità (anche linguistiche) dell’Unione. La Compagnia
debutta con Le Troiane di Euripide, per la direzione di Annalisa Bianco e Vir-
ginio Liberti.

Dei molti progetti a cui partecipa produttivamente, il Festival ne ha prodot-
ti direttamente alcuni.

England, l’ultimo testo di Tim Crouch,, scritto per essere presentato in
una galleria d’arte contemporanea è invece tradotto, prodotto e presentato a
Napoli, con la regia di Carlo Cerciello, ogni sera in una diversa galleria d’arte
della città. 

Il Festival ha commissionato una nuova opera al regista colombiano Enri-
que Vargas e al Teatro de los Sentidos. Cosa deve fare Napoli per stare in
equilibrio sopra un uovo è il titolo di una creazione realizzata durante periodi di
residenza e workshop della compagnia a Napoli, coinvolgendo molti artisti par-
tenopei.

Proprio come se nulla fosse avvenuto è un’opera di Roberto Andò, instal-
lazione teatrale e performativa creata per il Festival, a partire da Il Mare non
bagna Napoli di Anna Maria Ortese, per la Darsena Acton, spazio militare per
la prima volta aperto al pubblico. 

La riscrittura di The Tempest di Shakespeare per un pubblico di ragazzi è
progetto affidato ad alcune delle migliori compagnie di teatro ragazzi italiane,
coordinate da Carlo Presotto e Titino Carrara, su commissione del Festival, che
intende ogni anno dedicare un progetto speciale al teatro che sceglie di par-
lare ai ragazzi.

Introduzione al Festival
La novità più rilevante è la costituzione di una Compagnia Teatrale Europea
composta da attori e professionisti provenienti da vari paesi dell’Unione che ogni
anno sarà affidata a un regista diverso. Il primo spettacolo della nuova Compa-
gnia Europea (che inaugurerà anche il Festival) sarà Le Troiane con la regia di
Annalisa Bianco e Virginio Liberti. Tra i progetti direttamente promossi dal Na-
poli Teatro Festival Italia: la produzione italiana dell’ultimo testo di Tim Crouch,
England, allestito nelle gallerie di arte contemporanea di Napoli con la regia di
Carlo Cerciello; Proprio come se nulla fosse avvenuto, spettacolo ideato da Ro-
berto Andò sui testi di Raffaele Viviani, Anna Maria Ortese, Paul Klee, Georges
Perec, Josif Brodskij, Alberto Arbasino, Diego de Silva e Vincenzo Pirrotta; Viag-
gio, naufragio e nozze di Ferdinando, principe di Napoli tratto da La Tempesta
di William Shakespeare e prodotto da diversi teatri italiani per ragazzi con la re-
gia di Carlo Presotto. Il Festival commissiona anche una creazione originale a
Enrique Vargas e al Teatro de los Sentidos, che il regista colombiano ha intito-
lato Cosa deve fare Napoli per rimanere in equilibrio sopra un uovo. 

Il Festival coltiva la propria dimensione europea avviando un progetto di col-
laborazione con il Théâtre de la Ville di Parigi (da giugno diretto da Emmanuel
Demarcy-Mota) e con il Teatro Nacional Dona Maria II di Lisbona (diretto da
Carlos Fragateiro). 

Il progetto si apre con la presentazione di Tanto amor desperdiçado (Peine
d’amour perdue) del regista Demarcy-Mota che mette in scena la parola di Sha-
kespeare nelle differenti lingue parlate da attori portoghesi e francesi, e prose-
gue con laboratori a cui lavoreranno artisti dei teatri delle tre città, i cui esiti sa-
ranno presentati a Napoli, Lisbona e Parigi. Il Festival presenta numerose ope-
re internazionali: Médée riscritta in occitano da Max Rouquette e interpretata da
attori africani per la regia di Jean-Louis Martinelli (coproduzione del Festival con
il Théâtre Nanterre-Amandiers); Temple, che porta per la prima volta in Europa
da Singapore la compagnia Cake Theatre diretta da Natalie Hennedige (copro-
dotta dal Festival con il Singapore Arts Festival); Pantagruel sister in law del ru-
meno Silviu Purcarete (nell’ambito della partnership con il Festivalul Internatio-
nal de Teatru Sibiu, Romania); De entre la luna y los hombres, una produzione
realizzata in collaborazione con INAEM Ministerio de Cultura (Spagna); The
sound of silence di Alvis Hermanis, incentrato sulle musiche dell’omonima rac-
colta di Simon & Garfunkel; Rendez-vous chez Nino Rota con Maria de Medei-
ros, Martirio, Misia, Catherine Ringer, creazione di Mauro Gioia per il Festival.

Nell’ambito della collaborazione con il Festival Stgo a Mil (Cile), il Festival
ospita Juan Carlos Zagal e la compagnia cilena Teatrocinema con Sin Sangre,



1514

Le Troiane da Le Troiane di Euripide
regia Annalisa Bianco e Virginio Liberti
Compagnia Teatrale Europea
promossa dal 
Napoli Teatro Festival Italia
Progetto del Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia

in collaborazione con Ministério da Cultura
(Portogallo), INAEM – Ministerio de Cultura
(Spagna), 
Festival de Merida (Spagna), Centro Cultural 
de Belem (Portogallo), La Comédie de Reims
(Francia), C.R.E.P.A. di Bruxelles (Belgio), Teatro
Nacional 
Dona Maria II di Lisbona (Portogallo) 
e in coproduzione con 
CSS Teatro stabile di innovazione del FVG

Prima Assoluta
lingua italiano, francese, spagnolo, 
portoghese (senza sopratitoli)
dal 6 all’8, dal 10 al 15 giugno
Real Albergo dei Poveri

Le Troiane è lo spettacolo che inaugura a giugno l’edizione
2008 e sancisce la nascita della prima Compagnia Teatrale Eu-
ropea, composta da attrici e attori selezionati da teatri di Italia,
Francia, Spagna, Portogallo, Belgio e diretta quest’anno dai re-
gisti italiani Annalisa Bianco e Virginio Liberti. Le Troiane di
Euripide rappresentano il dolore e il lutto che seguono neces-
sariamente alla guerra. Nelle ultime ore di Troia, le principesse
troiane e la regina Ecuba attendono di diventare schiave, spar-
tite come bottino di guerra tra i capi greci. Davanti alle nere na-
vi, all’alba, confrontano il proprio passato glorioso con il lutto
presente e il futuro orribile; piangono i morti e lo strazio della
fine che toccherà ad Astianatte, figlio d’Ettore ed Andromaca,
bambino e principe, e, dunque, “doppiamente destinato” ad es-
ser gettato dalle rupi perché Troia non possa più risorgere. È
la guerra dalla parte dai vinti. Assumendo l’assoluta alterità del-
la tragedia greca, Annalisa Bianco e Virginio Liberti rivendica-
no nel nome del tragico la violenta concretezza e l’orrore della
messinscena, presentano storie e sofferenze di barbarie con-
temporanea, come la guerra, la violenza sulle donne e sui bam-
bini, la fame dei vinti. In questo percorso i registi scelgono di
farsi guidare da scritture di donne, come Davanti al dolore di
altri di Susan Sontag e Cecenia di Anna Politkovskaja, segnan-

do, così, la traccia per una poetica della lacerazione insanabi-
le, che da sempre sottrae il tragico al governo della ragione, a
partire dalla sua riduzione a fatto culturale. 

«La Tragedia Greca è morta e seppellita con la cultura greca.
Quando Aristotele scrive la sua Arte Poetica, scrive il primo li-
bro sulla storia del teatro. Gli autori citati dal filosofo sono
morti e i testi studiati già da tempo sono diventati memoria
storica. Aristotele non ha mai visto i debutti dei testi di Eschi-
lo, di Sofocle o di Euripide. Ne ha sentito parlare. […] Per noi,
le parole scritte più di duemila anni fa restano lontane e in-
comprensibili. Non abbiamo l’illusione di poter fare un viaggio
nel tempo a ritroso e nemmeno vogliamo cercare una  forza-
ta attualità ma, nelle Troiane di Euripide, ritroviamo storie e
sofferenze di questi nostri giorni di barbarie contemporanea:
la guerra, la violenza sulle donne, sui bambini, la fame dei vin-
ti. […] I testi tragici non sono un fatto culturale ma un preci-
so racconto di orrori. Il Tragico come un conflitto senza solu-
zione. Il Tragico come una macchina di sterminio per l’astuzia
della ragione. Il Tragico come antidoto all’indifferenza del do-
lore altrui».   
(dalle note di regia di Annalisa Bianco e Virginio Liberti)

Per le note di regia complete de Le Troiane 
vedi apparato a pag. XX
Per il monologo di Ecuba da Le Troiane 
vedi apparato a pag. XX
Per le presentazioni degli attori della Compagnia 
teatrale europea vedi apparato a pag. XX
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England di Tim Crouch
regia Carlo Cerciello
progetto del Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia

in collaborazione con 
MADRE – Museo d’Arte contemporanea 
Donna REgina e Gallerie d’Arte contempora-
nea della città di Napoli: Dina Carola, Studio
Trisorio, Franco Riccardo Arti Visive, TRIP,
Mimmo Scognamiglio Artecontemporanea,
Changing Role Move Over Gallery, Galleria
PrimoPiano, NOT Gallery, Raucci e
Santamaria, Alfonso Artiaco, Associazione
Vigna San Martino, Fondazione Morra
Greco, Galleria Umberto di Marino,
Associazione Culturale Sabu/Largo
Baracche, Al Blu di Prussia

Prima Nazionale
lingua italiano
6, 7, dal 10 al 14, dal 17 al 21, 24, 25, 27, 28 giugno
MADRE e Gallerie d’Arte contemporanea della città

England – ultima creazione di Tim Crouch – è un testo sul tra-
pianto, ossia sulla sostituzione di contenuti: racconta di una don-
na che subisce un trapianto di cuore, porta il teatro dentro a una
galleria d’arte, una cultura dentro a un’altra. E dunque il titolo, In-
ghilterra, era l’unico adatto per una pièce destinata a debuttare
in Scozia. In England, inoltre, si sviluppa ulteriormente l’indagine
del drammaturgo inglese sull’identità dell’interprete in scena: sul-
la relazione (e sui modi di sostituzione) fra attore e personaggio. 
La pièce, concepita per essere allestita in una galleria d’arte –
ogni volta diversa nel caso delle repliche napoletane dirette da
Carlo Cerciello – si trasforma in base alle opere esposte, con cui
gli attori sono portati ad interagire.
Il testo è un viaggio oltre i confini spaziali consueti. Seguendo
i percorsi del commercio d’arte globale, affronta la complessi-
tà delle relazioni umane, spostando l’azione da Edimburgo a
Osaka, da un letto di ospedale a una stanza d’albergo a una
galleria d’arte – allo stesso tempo spazio di transazione com-
merciale (di opere e di organi), emotiva (nel rapporto di coppia
fra i protagonisti), comunicativa (teatrale, fra attori, personag-
gi, pubblico). 

6, 7 giugno
MADRE - Museo d’Arte
Contemporanea Donna Regina
George Baselitz 
Via Settembrini, 79
081 19313016 www.museomadre.it
Lunedì, Mercoledì, Giovedì e
Domenica 10.00 - 21.00
Venerdì e Sabato 10.00 - 24.00
Lunedì ingresso gratuito
Martedì chiuso

10 giugno
Dina Caròla 
Roberto Pietrosanti Metope
Via Orazio, 29
081669715 dinacarola@hotmail.com

11 giugno
Studio Trisorio
Pep Llambìas All’interno del bosco
Riviera di Chiaia, 215
081 414306 www.studiotrisorio.com
info@studiotrisorio.com
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle
13.30, sabato dalle 10 alle 13

12 giugno
Franco Riccardo Arti Visive
Pasquale Ciuccio
Via Chiatamone, 63
081 5444300 www.riccardoartivisive.it
info@riccardoartivisive.it

13 giugno
Alfonso Artiaco
Anri Sala La mano di Dio
Piazza dei Martiri, 58
081 4976072 www.alfonsoartiaco.com
info@alfonsoartiaco.com
dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
13.30, dalle 16 alle 20 

14 giugno
Mimmo Scognamiglio
Artecontemporanea
Lucio Perone Visioni 
Via Mariano D’Ayala, 6
081400871
info@mimmoscognamiglio.com
www.mimmoscognamiglio.com 
dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle
13.30 e dalle 15.30 alle 19

17 giugno
Changing Role – 
Move Over Gallery 
The Past is History
Via Chiatamone, 26 
081 195 75 958
www.changingrole.com
infogallery@changingrole.com

18 giugno
PrimoPiano 
Hermann Capor Verena, 18
Via Foria, 118
08119560649 www.
primopianonapoli.com
info@primopianonapoli.com
dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle
19.30, sabato e domenica su
appuntamento

19 giugno
NOTgallery
LetMeDrawIt4U
Piazza Trieste e Trento, 48
0810607028 www.notgallery.com
info@notgallery.com 

20 giugno
Galleria Raucci /Santamaria 
No Stage Diving
Corso Amedeo Di Savoia Duca
D’Aosta, 190
0817443645
www.raucciesantamaria.com
info@raucciesantamaria.com

21 giugno
Al Blu di Prussia 
Filo Pezzullo Trame
Via Gaetano Filangieri, 42
081409446 www.albludiprussia.com
info@albludiprussia.com

24 giugno
TRIP
Anna Ferrara Marie (l’Attesa)
Via Martucci, 64
081 19568994 www.cra.na.it
trip@cra.na.it
martedì e mercoledì dalle 11 alle 20,
dal giovedì al sabato dalle 11 alle 22

25 giugno 
Associazione Culturale 
Sabu – Largo Baracche
‘Ncoppa e quartieri, 2008
Largo Baracche
3933641664
www.myspace.com/largobaracche
largobaracche@gmail.com
dal lunedì al venerdì 
dalle 12.30 alle 18.30

27 giugno
Fondazione Morra Greco
Fare Una Scenata / Making a Scene
a cura di Jörg Heiser 
Largo Avellino, 17
081210690
www.fondazionemorragreco.com
info@fondazionemorragreco.com

28 giugno
Umberto Di Marino Arte
Contemporanea
Gian Marco Montesano La canzone
del male - Historikerstreit
Via Alabardieri, 1
081 0609318
www.galleriaumbertodimarino.com
info@galleriaumbertodimarino.com
lunedì dalle 16 alle 20, dal martedì al
sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16
alle 20

Per un approfondimento 
al testo di Luca Scarlini 
si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival 
Italia pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Cosa deve fare 
Napoli per rimanere 
in equilibrio 
sopra un uovo

Enrique Vargas è stato a Napoli con il Teatro de los Sentidos nei
mesi precedenti il debutto dello spettacolo, per esplorarne spazi,
modi, abitudini e per appropriarsi dell’estetica e delle strategie cul-
turali tipiche della città. L’artista colombiano – che da anni lavora
sul concetto di città – ha coinvolto nella creazione numerosi arti-
sti napoletani e non, fra musicisti, attori, danzatori, poeti. Dall’as-
semblaggio delle diverse esperienze espressive è nato l’allesti-
mento, che si propone come un lavoro di indagine molteplice sul-
la città partenopea: Cosa deve fare Napoli per rimanere in equi-
librio sopra un uovo si fonda su una drammaturgia sensoriale che
dà vita a un gioco «inteso come qualcosa di molto serio e co-
sciente del fatto che dietro ad ogni buon gioco c’é sempre un mi-
stero (…) che ci permette di creare la nostra propria storia, di
reinventarci, di ritrovare lo sguardo necessario.» 

AAuurroorraa AArreennaarree,, trombonista e cantante
AAnnddrreeaa BBeerrttoonnii, attore, regista, musicista
CCaarrlloo MMeelliittoo chitarrista di improvvisazione e compositore
GGiiuulliioo BBaarrbbaattoo attore di prosa e di teatro di strada, conduce la-
boratori nelle scuole e nelle periferie di Napoli
LLuuddoovviiccaa ZZooiinnaa artista circense, suona fisarmonica e chitarra
uuiiggii BBiioonnddii attore di prosa, opera, cinema e tv, è anche light de-
signer per spettacoli e concerti
MMaarrccoo MMaarriioo ddee NNoottaarriiss attore per il cinema, la tv, il teatro e
l’opera
SSuussaannnnaa PPoooollee attrice di prosa e performer, lavora in un proget-
to di teatro-carcere a Napoli

di Enrique Vargas
regia Enrique Vargas

produzione Napoli Teatro Festival Italia
in coproduzione con 
Teatros e los Sentidos
produzione esecutiva 
Associazione culturale Interno 5

Prima Assoluta
lingua italiano 
dall’11 al 15, dal 17 al 21 giugno
Sala del Lazzaretto

Per il testo di Enrique Vargas e Marta Perez 
si veda l’apparato a pag. XX
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Proprio come se nulla 
fosse avvenuto

Sullo spettacolo di Roberto Andò incombe il fantasma di un
tema, l’emigrazione, che l’autore coglie nel «sentimento di una
colossale dimenticanza, di una lacuna incolmabile», nella
dispersione, l’esilio, lo spaesamento derivante dal non posse-
dere più un luogo. Andò propone l’idea di un teatro che pre-
ferisce l’azione alla narrazione per ragioni che hanno a che
fare con «con lo stato catastrofico del sud,  con la sua odier-
na – caparbia – resistenza ad un uso meramente narrativo,
per inadeguatezza, oggettiva impossibilità». L’azione è un
unico paesaggio o un’installazione, suddivisi in tre stazioni
dotate di un universo sonoro particolare: il pubblico accede di
volta in volta a ciascun paesaggio seguendo un disegno obbli-
gato. I protagonisti dell’azione sono uomini e donne in fuga,
sul punto d’imbarcarsi per un viaggio di sola andata. Luogo
scelto per l’azione è la Darsena Acton, spazio del porto di
Napoli oggi chiuso al pubblico, perché sede della Marina mili-
tare, e aperto per l’occasione. Andò affida lo spettatore ad
una voce che riflette l’identità civile di questo paese, Anna
Maria Ortese, capace di «incidere per noi veri e propri paesag-
gi morali proteggendoci dalla loro supposta irredimibilità».
Voce segretamente annodata a quelle di Georges Perec,
Alberto Arbasino, Josif Brodskij, Diego de Silva, Paul Klee e

Vincenzo Pirrotta. La drammaturgia di Scalo Marittimo di
Raffaele Viviani, creazione dei primi del Novecento sul tema
fantasma dell’emigrazione, offre all’autore la chiave per dise-
gnare un luogo del destino dove convergono voci di vivi e di
morti, depurato da preoccupazioni narrative e trasformato in
paesaggio, profilo morale, natura morta, still life. 
La scelta di una voce narrante come quella della Ortese,
incorporata in personaggi femminili che nel testo raccontano
la città, tradisce un rapporto sotterraneo e privilegiato della
femminilità con l’idea di natura morta?
Credo proprio che la donna, attraverso la sua parola e il suo
sguardo, riveli una capacità visionaria e profetica unica. Volevo
che fosse una voce femminile a tenere il filo, per questa capa-
cità singolare della donna di contemplare se stessa, le proprie
ferite. Così la lucidità borghese della Ortese, la sua voce esat-
ta di donna borghese, esprime una capacità unica di raccon-
tare quel disastro con il quale la borghesia ha convissuto
manifestando la propria impotenza ad assumere un ruolo civi-
le. Oggi, Napoli, che, per una stranissima casualità preparata
dalla storia, è consideratala la città-pattumiera, diventa l’em-
blema per tutte le città-pattumiera del Sud d’Italia non ancora
rivelatesi. (dall’intervista a Roberto Andò)

Still Life per la Darsena Acton di Napoli
di Roberto Andò 
da Anna Maria Ortese, Raffaele Viviani,  
Alberto Arbasino, Josif Brodskij, 
Diego de Silva, Paul Klee, 
Georges Perec e Vincenzo Pirrotta
regia Roberto Andò

progetto del Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia
in coproduzione con 
Cooperativa Gli Ipocriti

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 20 al 22, dal 25 al 29 giugno 
Darsena Acton

Per l’intervista completa a Roberto Andò 
su Proprio come se nulla fosse avvenuto
vedi apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival 
Italia pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Viaggio, 
naufragio e nozze 
di Ferdinando, 
principe di Napoli

da La Tempesta
di William Shakespeare
regia Carlo Presotto

progetto del Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia
in coproduzione con La Piccionaia – I Carrara
in collaborazione con 
I Teatrini, Accademia Perduta Romagna
Teatri, Viva Opera Circus, 
Teatro del Piccione, Ca’ Luogo d’Arte,
Fondazione TRG Onlus – Allievi Piccola
Accademia del Teatro Ragazzi, 
La Baracca – Testoni ragazzi, 
Teatro degli Accettella

Prima Assoluta
lingua italiano
21, 22, dal 24 al 29 giugno 
Real Albergo dei Poveri

Lo spettacolo si articola secondo una formula inedita di crea-
zione collettiva, in cui alcuni artisti e teatri di diversa provenien-
za, accomunati dall’attenzione verso il mondo dei bambini e dei
ragazzi, dedicano a The Tempest di Shakespeare una serie di
visioni e racconti, a cura di Carlo Presotto e Titino Carrara. Il
testo di Shakespeare, narra degli intrighi intessuti da Prospe-
ro – duca di Milano spodestato dal fratello ed esiliato su
un’isola abitata da strane creature – per riconquistare il suo re-
gno: esperto di saperi occulti e capace di comandare gli spiri-
ti dell’isola, Prospero, scatenando la tempesta che dà il titolo al
dramma, fa naufragare la nave del Re di Napoli, per cercare
di far innamorare il Principe di sua figlia Miranda. 
La storia incantata e dalle trame molteplici ideata da Shake-
speare diventa una sorta di «isola che non c’è» che gli spettato-
ri possono esplorare: «in una realtà in cui la scomparsa dei riti di
transizione lascia spesso le persone da sole di fronte ai momen-
ti fondamentali dell’esistenza, il ruolo del teatro può diventare
quello di rievocare i grandi racconti che aiutano a crescere».

«Si sono barattate storie, domande, immagini. Si è giocato a ri-
vivere  i personaggi attraverso il gioco teatrale. (…)
Da questi baratti si sono distillati alcuni nuclei narrativi che ruo-
tano tutti intorno al confronto tra adulti e giovani, sul confine
tagliente e invisibile tra le generazioni: Prospero e gli spiriti
“bambini”, Prospero e il giovane informe e ribelle Calibano, Pro-
spero che conduce Miranda fuori dal giardino incantato con il
racconto della sua storia, Prospero che mette alla prova Ferdi-
nando. 
Da questo lavoro nasce la moltiplicazione dei volti di Prospero,
che si comporranno in uno solo al termine del percorso, con la
reintegrazione dei giovani nella società al termine delle loro
prove di passaggio, con il ritorno degli spettatori alla vita reale
al termine dello spettacolo..
Perchè “ Si, si procede. E il tempo pure procede – finché si
scorge di fronte a sé una linea d’ombra, che ci avverte che bi-
sogna lasciare alle spalle anche la regione della prima gioven-
tù”». ((ddaallllee NNoottee ddii rreeggiiaa ddii CCaarrlloo PPrreessoottttoo))

Per l’Introduzione al Progetto 
si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Partecipazioni internazionali 
Il Napoli Teatro Festival Italia sceglie sin dall’inizio una connotazione produtti-
va, che promuove e partecipa alla creazione di nuovi spettacoli in ambito inter-
nazionale ed europeo, nel rispetto delle diversità culturali, senza cercare di
semplificarne le differenze, anche quelle linguistiche. 

Il Festival ha attivato collaborazioni con diverse istituzioni internazionali,
con i quali coproduce: il Singapore Arts Festival, il Festivalul International de
Teatru Sibiu (Romania), il Festival de Almagro e il Festival di Merida (Spagna),
il Festival Stgo a Mil (Cile), l’International Art Festival di Manchester (UK). 

Il teatro che descrive la complessità contemporanea attraverso l’afferma-
zione delle differenze culturali e linguistiche è anche in spettacoli come Tan-
to amor desperdiçado (Peine d’amour perdue) in cui il regista francese Em-
manuel Demarcy-Mota dirige interpreti che recitano in francese e portoghese
– o nella Médée riscritta in occitano da Max Rouquette e interpretata da at-
tori africani, per la regia di Jean-Louis Martinelli; ma anche, all’opposto, in
The sound of silence del lettone Alvis Hermanis, spettacolo che sostituisce le
canzoni di Simon & Garfunkel all’uso delle parole. 

L’affacciarsi di nuovi generi è in The New Burlesque, creazione diretta da
Kitty Hartl che supera il Burlesque satirico; la teatralità che può pervadere e
declinare la musica è invece in De entre la luna y los hombres, spettacolo di
flamenco diretto da Hansel Cereza, come in Rendez-vous chez Nino Rota, le
cui quattro interpreti dirette da Mauro Gioia sono ognuna portatrice di un di-
verso genere musicale.

Sin Sangre ripiega su di sé la narrazione dell’omonimo roman-
zo di Alessandro Baricco: lo spettacolo comincia dove il roman-
zo si richiude, con un inquietante desiderio di ricostruzione della
memoria, che assume vorticosamente le forme della vendetta,
della violenza, della fatalità, dell’angoscia, dell’amore. Lo spetta-
colo diretto da Juan Carlos Zagal fa esplodere la struttura cine-
matografica del racconto poetico fondendo passato e presente,
tempo e spazio, virtuale e corporeo, ed esplorando la frontiera
tra teatro e cinema. 
« Sin sangre è un invito alla riflessione profonda sul ruolo che
interpretiamo nella nostra storia, attraversata dal dolore, dal
mistero e dalla bellezza. È vitale per noi essere cronisti della
nostra epoca, del nostro vissuto. Noi concepiamo il nostro
mestiere del teatro come un mezzo per trasmettere coscienza,
ricerca di integrità ed evoluzione spirituale».
(dalle note di regia di Juan Carlos Zagal)

Sin sangre

da un romanzo di Alessandro Baricco
regia Juan Carlos Zagal

collaborazione tra il 
Napoli Teatro Festival Italia, 
il Festival Stgo a Mil e il 
Festival Salento Negramaro 
produzione Festival Stgo a Mil (Cile)

Prima Nazionale
lingua spagnolo (sopratitoli in italiano)
6, 7 giugno
Auditorium Domenico Scarlatti 
della RAI

Per un approfondimento sul Festival Stgo a Mil 
si veda l’apparato a pag. XX
Per un approfondimento sul rapporto tra cinema 
e teatro si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival 
Italia pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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The new Burlesque Sotto la direzione artistica di Kitty Hartl, artista sempre alla ricer-
ca di percorsi creativi innovativi, si esibiscono cinque performer
fra le più apprezzate della scena burlesque contemporanea, un
uomo, ai quali si aggiunge la figura di un voyeur, che conduce il
gioco nel gioco.
The New Burlesque è caratterizzato da humour e sensualità e
presenta una successione di numeri stravaganti: è innanzitutto
un’“attitude d’opposition” alle norme stabilite, alle convenzioni e
all’iconografia femminile socialmente predeterminata. Ogni per-
former ha costruito un personaggio attraverso la scelta di un no-
me, un costume, una coreografia: canta, danza e si spoglia con
ironia, alternando tradizioni circensi ed elementi di danza tradi-
zionale, spunti iconografici classici e suggestioni dall’immagina-
rio postmoderno. 

SSuuzzaannnnee RRaammsseeyy, meglio nota come KKiitttteenn oonn tthhee KKeeyyss, è un’in-
terprete versatile: danza, canta, suona vari strumenti – dal pia-
noforte all’ukulele, da remake di brani tradizionali a rivisitazioni
di canzoni punk. Ha cominciato a collaborare con compagnie
burlesque a partire dagli anni Novanta. Da quel momento ha gi-
rato il mondo in tournée con ensemble come le Lollies di San
Francisco.    
MMiiMMii LLee MMeeaauuxx comincia ad interpretare pièce di burlesque nel
1995. Da quel momento calca le scene di tutto il mondo, raggiun-
gendo il prestigio internazionale con le sue esibizioni di streap-
tease sempre in progress. Danza dall’età di tre anni, fra tip-tap,
jazz e balletto, mentre ha cominciato a recitare a cinque anni. 
MMiissss DDiirrttyy MMaarrttiinnii è una delle più celebrate star del New Burle-
sque. A Manhattan, la sua città natale, ha stupito il pubblico
con la sua Fan Dance, la danza dei sette veli, gli spogliarelli di
ombre – tutti revival dei generi più tradizionali del burlesque. 
HHaarrvveesstt MMoooonn, conosciuta anche come “la sirena del burlesque”,
comincia la sua carriera fondando nel 1995 la leggendaria com-
pagnia di danza The Cantankerous Lollies. Nel 2001 si trasferi-
sce a New York e si esibisce in assoli, che si caratterizzano per
il recupero della tradizione Burlesque più antica ed elegante,
mescolandone gli elementi a suggestioni provenienti dal circo e
dalle arti acrobatiche. Ha lavorato con artisti come il Cirque du
Soleil e Matthew Barney.
JJuulliiee AAttllaass MMuuzz, esplora i confini fra performance, danza e Bur-
lesque attraverso spettacoli che le hanno assicurato un posto
d’eccellenza sia nell’underground che fra le avanguardie del-
l’arte contemporanea. Attraverso le potenzialità dell’espressione
corporea, racconta storie emozionali e politiche, con una grande
componente di irriverenza, visiva e concettuale. Realizza lavori
politici sull’esposizione della nudità femminile nei luoghi pubbli-
ci, cominciata con Lady Godiva. 
RRoocckkyy RRoouulleettttee , Famoso per le sue esibizioni acrobatiche al li-
mite del possibile, è stato spesso definito l’“Iggy Hop” del Burle-
sque. Direttamente dal panorama dello spettacolo underground
di San Francisco, è conosciuto per la capacità di fare uno strip-
tease su un’auto in corsa. 
MMaarriissaa LLaauurriittoo, napoletana, è attrice di teatro, di cinema e di te-
levisione. Ha debuttato in teatro nel 1969 con Eduardo De Filip-
po in Le bugie hanno le gambe lunghe – con il regista avvia un
lungo sodalizio sulla scena che la porterà anche a registrare le
prime commedie a colori per la tv. È anche autrice, regista tea-
trale e conduttrice televisiva. 

Cabaret Burlesque
direzione artistica Kitty Hartl
con la partecipazione straordinaria di 
Marisa Laurito
produzione le lieu unique (Francia) 

Prima Nazionale
lingua inglese e italiano
7, 8, dal 10 al 15, dal 17 al 20 giugno
Teatro Sannazaro

Per Le invenzioni del Burlesque 
si veda l’apparato a pag. XX
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di Max Rouquette
regia Jean-Louis Martinelli

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia 
in coproduzione con 
Théâtre Nanterre-Amandiers (Francia)

Prima Nazionale
lingua francese e occitano (con sopratitoli in italiano)
dall’8 al 12 giugno
Real Albergo dei Poveri

Médée

La Médée di Jean-Louis Martinelli porta in scena l’incontro tra
la riscrittura della Medea di Euripide in occitano di Max Rou-
quette e l’Africa. Come osserva il regista nel suo diario di viag-
gio, il testo del poeta tradisce un legame sotterraneo con il
continente africano «perché si fonda sull’osservazione della na-
tura, è pieno di piante e di movimenti di stelle, è avvinto all’es-
senziale, a ciò da cui dipende la sopravvivenza degli uomini».Tre
sono, per Martinelli, i motivi per cui oggi il sentimento tragico
è realizzabile solo in quel luogo. Innanzitutto per la presenza di
un forte rapporto dell’uomo con la spiritualità e la magia, in se-
condo luogo poiché le società africane sono fondate sul con-
cetto di comunità e quindi di coro, infine perché questi popoli
stanno vivendo lo stesso tipo di passaggio che è stato culla del
nascere della tragedia nella Grecia del V secolo a.C., ovvero il
passaggio dalla tirannide alla democrazia. Il continente africa-
no dunque si presenta come il crogiuolo da indagare per an-
dare alla ricerca del sentimento tragico, sentimento che le so-
cietà moderne dell’Occidente hanno irreparabilmente perdu-
to. Così i salmi inventati da Rouquette per prolungare i temi dei

dialoghi, dalla passione all’abbandono, dall’angoscia al niente,
sono affidati al coro delle donne Bambara, che cantano nel
proprio dialetto sulla musica composta da Ray Lema, singola-
rissima figura di sintesi tra la musica occidentale e la tradizio-
ne africana. 

A me, fuoco degli astri eterni e dell’inferno profondo. A me, lin-
gue di fuoco del regno del male. 
Se non c’è più pace per l’errante, abbandonata ai quattro venti,
che il male contamini anche gli altri e che li porti via.
E che il fuoco, una volta scaturito, mostro infernale improvvisa-
mente liberato, possa non fermarsi mai.
Ungete, ungete di nuovo la corona d’oro che non ha mai cinto la
fronte di Medea. Che il fuoco dormiente sia il segno del suo po-
tere. 
Il fosforo si spanderà nelle sue vene, lenta serpe. E ogni cosa
che toccherà vedrà sorgere la fiamma da lei. 
E da un sole all’altro, questo fuoco mai si spegnerà.
(da Médée di Max Rouquette)

Per un approfondimento su Medea nella drammaturgia 
contemporanea si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Rendez-vous chez Nino Rota è un incontro con la musica del
celebre compositore, che ha creato le partiture di famose pelli-
cole, in collaborazione con registi italiani (da Visconti a
Monicelli, a Zeffirelli) e stranieri (da Clément a Coppola), in cui
il maggior sodalizio artistico è quello con Federico Fellini. 

Mauro Gioia, ideatore e direttore nonché interprete dello spet-
tacolo, da anni lavora sul repertorio di Rota; in quest’occasio-
ne ne ha raccolto le melodie ed è affiancato in scena dall’in-
terpretazione di quattro artiste, che si esibiscono insieme nel-
l’omaggio e nella riproposta delle composizioni di Rota. I diver-
si generi che caratterizzano le cantanti – dalla tristezza del
fado all’energia del rock – si avvicinano alle colonne sonore
felliniane (e non), le avvolgono con i propri codici espressivi e
le rendono ogni volta in un’interpretazione che è la sintesi fra
questi elementi. 

Nato a Milano nel 1911 e morto a Roma nel 1979, Nino Rota pro-
veniva da una famiglia di musicisti. Formatosi al conservatorio
romano di Santa Cecilia, era considerato un vero e proprio
“enfant prodige”: nel 1923 appena dodicenne, compone e pre-
senta a Milano e a Parigi come direttore d’orchestra, alcuni suoi
oratori. Finito il conservatorio vince una borsa di studio per il
Curtiz Institute di Philadelphia tra il ’30 e il ’32. Nel suo soggior-
no negli Stati Uniti conosce e collabora con molti artisti. 

Nonostante la sua vastissima opera, comprendente opere liri-
che, oratori, balletti, la sua fama è legata al cinema e alle colla-
borazioni con registi come Federico Fellini (La strada, I vitello-
ni, Amarcord, Otto ?, La dolce vita, Il casanova), Mario Monicelli
(La grande guerra), Luchino Visconti (Rocco e i suoi fratelli, Il
gattopardo), Franco Zeffirelli (Romeo e Giulietta, La bisbetica
domata), Francis Ford Coppola (fra cui Il padrino parte II del ‘74
con il quale vinse l’Oscar nel 1975). 
La musica di Nino Rota è una  pluralità di mondi. Evocatrice di
immagini cinematografiche indimenticabili, anzitutto quelle felli-
niane, ma anche quelle di registi come Visconti, Coppola,
Castellani,  Monicelli, Wertmuller, Zeffirelli. Aerea ed elegante
veste tonale di canzoni intrise della memoria, sottile o nostalgi-
ca ma anche ironica e divertente, dell’intera modernità del
nostro novecento. Raffinata rievocazione sorridente e ambigua,
dei fasti del melodramma verdiano, delle giocosità dell’opera
buffa, di climi favolistici ed esotici, attraverso il lavoro di compo-
sitore per il teatro lirico. Suggestiva orchestrazione di atmosfe-
re teatrali e di incantesimi della scena, da Shakespeare  a
Goldoni, dal Varietà a Testori. Bisogna intraprendere un  viag-
gio attraverso questi mondi musicali, restarne affascinati e
avventurarsi lungo sentieri anche inesplorati. Ciò che fa da
tempo Mauro Gioia ripercorrendo i passi e le tracce poetiche di
un vero e proprio “canzoniere” dei nostri tempi, esplorando l’in-
cantato labirinto della musica di Nino Rota.

uno spettacolo di Mauro Gioia 
con la partecipazione straordinaria di 
Maria de Medeiros, Martirio, 
Misia e Catherine Ringer

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia
in collaborazione con 
Gioia Corporation

Prima Assoluta
12 giugno
Teatro Diana

The Sound 
of Silence

The sound of silence è uno spettacolo senza parole scandito
dalla musica di Simon & Garfunkel. Alvis Hermanis porta la rivol-
ta sessantottina in Lettonia – dove non essa non è mai arrivata
– attraverso «un concerto di Simon & Garfunkel a Riga nel 1968,
che non è mai esistito». Si tratta per Hermanis dell’ultima uto-
pia della storia della nostra civiltà, una stagione di felicità col-
lettiva e immaginazione al potere che si identificava con slogan
come “peace and love” e che può essere riattivata solo nel tea-
tro.
Lo spettacolo si sviluppa in una direzione cronologica opposta a
Long Life, allestito da Hermanis nel 2003 e diventato una sorta
di manifesto del suo lavoro. Se Long Life segue la giornata di
sette anziani che vivono in un appartamento collettivo circon-
dati da oggetti banali che li definiscono meglio di qualsiasi pa-
rola, The sound of silence risale a quarant’anni prima, portando
sulla scena lo stesso appartamento e gli stessi personaggi nel-
la stagione dell’ultima utopia.

di Alvis Hermanis
regia Alvis Hermanis

musiche Simon & Garfunkel
produzione 
New Riga Theatre JRG (Lettonia)

Prima Nazionale
lingua spettacolo senza uso di parole
dal 19 al 21 giugno
Auditorium Domenico Scarlatti della RAI

Per un approfondimento sul teatro lettone 
si veda l’apparato a pag. XX

Per la presentazione dello spettacolo 
di Bruno Roberti si veda l’apparato a pag. XX
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Con questo spettacolo, presentato per la prima volta in Italia, Em-
manuel Demarcy-Mota porta sulla scena la parola di Shakespea-
re nelle lingue differenti parlate dai suoi attori portoghesi e fran-
cesi. La scelta registica, oltre a concentrarsi sulla valorizzazione
delle diversità linguistiche e culturali europee, ha anche una mo-
tivazione filologica: in Pene d’amor perdute, Shakespeare raccon-
ta la storia di seduzione e intrighi operati dal re di Navarra e dai
suoi compagni, che intendono dedicarsi anima e corpo allo studio,
e dalla principessa di Francia, ospite in Navarra con la sua corte.
Demarcy-Mota definisce la commedia di Shakespeare come «pa-
rata di sfida e di seduzione», che intreccia l’incontro e il desiderio,
la fragilità e la violenza della giovinezza, il suo bisogno di assolu-
to. Tanto amor desperdiçado presenta un ironico faccia a faccia
tra il mondo degli uomini, che credono di poter decidere l’astinen-
za dall’amore, e il mondo delle donne, capaci di condurre i giova-
ni allo spergiuro e di infliggere loro la lezione che meritano, con il
fascino e l’humour della propria femminilità. 

EEssttrraattttoo ddii uunnaa lleetttteerraa ddeell rreeggiissttaa EEmmmmaannuueell DDeemmaarrccyy--MMoottaa aaggllii
aattttoorrii ffrraanncceessii ee ppoorrttoogghheessii
Shakespeare, in quest’opera, offre ad un grande gruppo di atto-
ri un teatro della gioia del gioco, un fuoco d’artificio dove le ope-
re a venire si presentano all’orizzonte.
Come in Romeo e Giulietta o in Tanto rumore per nulla, i per-
sonaggi si oppongono, i gruppi si misurano gli uni con gli altri a
partire da giochi, dagli imperativi, dalle interdizioni che si sono
formulati da se stessi…
Al di là dei giochi degli opposti degli uomini e delle donne che
fanno questa storia, il grande tema shakespeariano dell’amore
si sviluppa fra le righe: la nascita dell’amore e il suo potere as-
soluto che obbliga gli esseri a ritrovare la loro personalità auten-
tica e ad affermarla pubblicamente…
Questa storia comincia la sua volata finale in una maestosa sce-
na di “teatro del teatro”: come Sogno di una notte di mezza esta-
te e, per altri versi, in Amleto, è nella cornice del teatro che si
sciolgono i giochi, che si svela la verità e che sono rivelati i sen-
timenti più segreti.
Lavoriamo insieme in francese e in portoghese, e resteremo
aperti alle proposte e alle differenze fra gli attori delle diverse
nazionalità. Costituendo un gruppo con membri di due paesi, due
culture e due storie del teatro, tenteremo insieme di inventare
un’estetica comune.
(…) 
Esibizioni di sfida e di seduzione, scontri come danzati, peripe-
zie multiple, sorprese ed equivoci costellano questa grande bat-
taglia d’amore. 

Tanto amor 
desperdiçado 
(peine d’amour 
perdue)

da Love’s Labour’s Lost di 
William Shakespeare
regia Emmanuel Demarcy-Mota

produzione Comédie de Reims
(Francia) 
e Teatro Nacional Dona Maria II 
di Lisbona (Portogallo)

Prima Italiana
lingua francese e portoghese 
(sopratitoli in italiano)
dal 20 al 22 giugno 
Maschio Angioino

Per il testo di Emmanuel Demarcy-Mota 
sulla traduzione di Shakespeare in portoghese 
e in francese si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Pantagruel 
sister-in-law

Con questo spettacolo Purcarete rende omaggio a Gargantua e
Pantagruel di Rabelais, opera rinascimentale enciclopedica e
aperta, che racconta le imprese di Pantagruel figlio del gigante
Gargantua. La cifra dell’opera di Rabelais è l’esuberanza lingui-
stica che intreccia i linguaggi e i generi più diversi. Purcarete
crea una favola rabelaisiana senza parole, usando come voca-
bolario corpi e materie e, come grammatica, ritmi e variazioni. Il
risultato è un universo primario, elementare ed essenziale sul
quale l’immaginario dello spettatore può radicarsi e, a partire da
lì, dispiegarsi.

Lo spettacolo si conclude con un’occasione di convivialità dalla
cifra pantagruelica, che infrange la distanza tra la scena e il pub-
blico. Ogni sera, un unico flusso composto da attori e spettatori
si muoverà dal Teatro Bellini all’Accademia di Belle Arti, dove la
cena pantagruelica sarà consumata.  

Temple

regia Silviu Purcarete

collaborazione tra il 
Napoli Teatro Festival Italia
e il 
Festivalul International de Teatru Sibiu
produzione 
National Theatre Radu Stanca (Romania), 
State Hungarian Theatre of Cluj (Romania) 
e Compagnie Silviu Purcarete (Francia)

lingua Spettacolo senza uso di parola
dal 26 al 28 giugno 
Teatro Bellini



L’età Nobile e il Contemporaneo 
La complessità di Napoli è in bilico fra tradizione e creazione contemporanea,
fra segni e materie appartenenti a età diverse. Il Festival rammemora con un
ciclo di produzioni il fascino del Settecento napoletano e della cultura trionfan-
te nella capitale borbonica, e presenta alcune esperienze di teatro, di danza e
di performance di arte contemporanea – ricercando nuovi modi in cui la tea-
tralità può esprimersi.

Su commissione del Festival (in coproduzione con la Fondazione Teatro
San Carlo di Napoli) Roberto De Simone presenta Lo Vommaro a duello, con-
taminazione di prosa e opera buffa.

La predica gesuitica, forma di teatro alternativo del Sei-Settecento, ritor-
na nei testi di padre Giacomo Lubrano e in un ciclo di nove neo-prediche scrit-
te per l’occasione da poeti e uomini di cultura, su temi dell’oggi, in Assedio del-
le Ceneri, a cura di Gabriele Frasca e affidato a grandi attori e agli stessi
poeti-autori. 

Lei. Cinque storie per Casanova, è spettacolo per cinque attrici, su cinque
testi originali commissionati a cinque autrici (dal Napoli Teatro Festival Italia
e dal Teatro Stabile del Veneto) – come le prediche, presentato nelle sale set-
tecentesche della Certosa di San Martino. 

La Cantata per lo sposalizio del Principe di Sansevero, di Mariano Bau-
duin, è piccola opera ripresa dalla cantata del 1735 di Giovambattista Pergole-
si; Don Giovanni o sia il convitato di pietra riprende il testo di Bertati, per le mu-
siche di Gazzaniga.

Jan Fabre, in anteprima europea; Caterina Sagna, prodotta dal Festival in
un progetto di creazione europeo; Paco Decina, dopo anni nuovamente su un
palcoscenico della sua città; artisti e gruppi di danza contemporanea coordi-
nati da Gabriella Stazio in Z.A.C. Zona (di) Attacco Creativo, dichiarano la tea-
tralità possibile nella danza.

La teatralità sincopata, intuibile o in potenza, che talvolta si rintraccia nel-
l’arte contemporanea, è nelle performance di Loredana Longo, di Giuliana Lo
Porto, di Eva Meyer-Keller (al Real Albergo dei Poveri) e di Monika Pormale
(nelle azioni e nelle loro riproduzioni su scala urbana). 

Il teatro che verrà è nelle giovanissime proposte selezionate su scala na-
zionale dal progetto Nuove Sensibilità (curato da Nuovo Teatro Nuovo e Tea-
tro Pubblico Campano) che il Festival quest’anno partecipa e sostiene.3736

In un mondo post-apocalittico, una schiera di sopravvissuti pa-
ranoici, donne e uomini, si rifugia in una palestra. In questo luo-
go impossibile i personaggi costituiscono una comunità imper-
meabile a ciò che viene da fuori, una società armonica e auto-
sufficiente. 
Un giorno, le porte che proteggono la palestra vengono trovate
aperte e l’evento produce una metamorfosi irreversibile: il luo-
go si trasforma in un’arena di battaglia in cui gli individui elabo-
rano strategie di scontro l’uno contro l’altro.
Temple porta sulla scena un esercizio surreale di teatro come
metafora sociale: l’epico e il senza tempo si incontrano in un
attraversamento assurdo delle riflessioni sulla natura umana. 
Cake Theatre è una compagnia di teatro di ricerca impegnata
nella creazione di opere originali che coniugano la sperimenta-
zione audace con le tradizioni teatrali. Attraverso la fusione di
drammaturgia, arti visive, ingegneria del suono e movimento,
ogni opera vuole offrire una esperienza unica e plurale, allo stes-
so tempo.

di Natalie Hennedige
regia Natalie Hennedige

collaborazione tra il 
Napoli Teatro Festival Italia
e il Singapore Arts Festival
coproduzione 
Napoli Teatro Festival Italia
e Singapore Arts Festival (Singapore)

Prima Europea
lingua inglese (sopratitoli in italiano)
dal 27 al 29 giugno 
Real Albergo dei Poveri

Per il testo “Le immagini di Temple” 
si veda l’apparato a pag. XX
Per il testo “Nella rabbia della nuova drammaturgia 
in lingua inglese” si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Assedio delle ceneri è un ciclo di neoprediche incentrato sul-
l’omonima forma barocca di tradizione gesuitica. Il ciclo è compo-
sto da due testi scelti dal repertorio di padre Giacomo Lubrano,
attivo nella seconda metà del Seicento, e da altre nove testi com-
missionati a cinque intellettuali (l’economista Luciano Barca,
l’architetto Stefano Boeri, il sociologo Alessandro Dal Lago, lo
scrittore Luca Doninelli e il matematico Piergiorgio Odifreddi) e a
quattro poeti (Jolanda Insana, Tommaso Ottonieri, Patrizia Valdu-
ga, Lello Voce), che riannodano così il contemporaneo alle possi-
bilità di un genere determinato. 

6 giugno 
L’Inventario dei Beni temporali 
scritto nella Polvere 
di Giacomo Lubrano, con Silvio
Orlando 

7 giugno 
L’Inventario dei Beni temporali 
scritto nella Polvere 
di Giacomo Lubrano, con Silvio
Orlando 

8 giugno 
Anti-città di Stefano Boeri, 
con Umberto Orsini

9 giugno 
Anti-città di Stefano Boeri, 
con Umberto Orsini

10 giugno 
Lapilli de la gravitazione 
di e con Tommaso Ottonieri

12 giugno 
Lapilli de la gravitazione 
di e con Tommaso Ottonieri

13 giugno 
Fluidi feretri di Alessandro Dal
Lago, con Massimo Popolizio

14 giugno 
Fluidi feretri di Alessandro Dal
Lago, con Massimo Popolizio

15 giugno 
Per l’assedio alle ceneri 
di e con Jolanda Insana 

16 giugno 
Per l’assedio alle ceneri 
di e con Jolanda Insana 

17 giugno 
Siamo uomini o clericali? 
Predica sulla laicità 
di Piergiorgio Odifreddi, 
con Saverio La Ruina

19 giugno 
Siamo uomini o clericali? 
Predica sulla laicità 
di Piergiorgio Odifreddi, 
con Saverio La Ruina

20 giugno 
La faccia di mia madre 
di Luca Doninelli, 
con Franco Branciaroli

21 giugno 
La faccia di mia madre 
di Luca Doninelli, 
con Franco Branciaroli

22 giugno 
La creazione dalle ceneri. 
Predica per il giorno che sarà
dispari di e con Lello Voce

23 giugno 
La creazione dalle ceneri. 
Predica per il giorno che sarà
dispari di e con Lello Voce

24 giugno 
L’asilo infantile del vecchio
occidente di e con Patrizia Valduga

26 giugno 
L’asilo infantile del vecchio
occidente di e con Patrizia Valduga

27 giugno 
Vi presento il professor Smith 
di Luciano Barca, 
con Claudio Di Palma 

28 giugno 
Vi presento il professor Smith 
di Luciano Barca, 
con Claudio Di Palma 

29 giugno 
Il Forte dei crepacuori
nell’Inferno 
di Giacomo Lubrano, 
con Enzo Moscat

Assedio 
delle ceneri

un progetto a cura di 
Gabriele Frasca
prediche originali di 
Luciano Barca, Stefano Boeri, 
Alessandro Dal Lago, Luca Doninelli,
Jolanda Insana, Giacomo Lubrano,
Piergiorgio Odifreddi, Tommaso Ottonieri,
Patrizia Valduga, Lello Voce 
regia e musica 
Roberto Paci Dalò – Giardini Pensili
creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 6 al 10, dal 12 al 17, 
dal 19 al 24, dal 26 al 29 giugno
Certosa di San Martino

Per la nota di Gabriele Frasca si veda l’apparato a pag. XX
Per la biografia di Giacomo Lubrano si veda l’apparato a pag. XX
Per le sintesi delle Prediche si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume
Assedio delle ceneri pubblicato da Marsilio
Editori (Venezia 2008)
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Explosion#17 
Happy new year

Storm/O

Ne Il Gattopardo, il racconto di Tomasi di Lampedusa, Tancredi
dichiara ad Angelica: «noi teniamo alle nostre case ed al nostro
mobilio più di qualsiasi altra cosa, nulla ci offende di più di una
noncuranza rispetto a questo…». 
L’artista siciliana Loredana Longo presenta Explosion#17 Hap-
py New Year, ultima tappa del progetto “explosion” che prevede
la costruzione, la distruzione e la ricostruzione di differenti spa-
zi abitativi. La casa di una famiglia non necessita di componen-
ti umani per riconoscersi, ma esiste a priori negli arredi che di-
ventano archetipi, e si compiace attorno ai simboli classici della
nostra cultura. 

Storm/O è una performance di Giuliana Lo Porto che si distin-
gue per un taglio volutamente teatrale, dal forte impatto sceni-
co. In un ambiente buio e disadorno, emergono dall’oscurità due
mani intente a sferruzzare con lunghi aghi metallici. Si ode un
cinguettio in lontananza. In controluce affiorano alcune sago-
me di piccoli volatili e poi, lentamente, un corpo femminile in abi-
to nero, sovrastato da un’imponente costruzione simile all’intri-
cata chioma di un albero spoglio. I movimenti sono lenti, seguo-
no l’oscillare della forma ramificata; dentro vi sono gli uccelli, or-
mai ben distinguibili e numerosi. Ha inizio un impasto sonoro in
cui il verso distorto degli uccelli si fa parola, introducendo il te-
sto poetico di Lucio Piccolo e di Francesco Balsamo. 

performance di 
Giuliana Lo Porto
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia

dall’8 all’11 giugno
Real Albergo dei Poveri

installazione di Loredana Longo
creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia 
produzione Napoli Teatro Festival Italia

Prima Assoluta
dall’8 al 12, 21, 22, 
dal 24 al 29 giugno
Real Albergo dei Poveri

Per un approfondimento sulla performance 
si veda l’apparato a pag. XX

Per un approfondimento sul progetto Explosion 
si veda l’apparato a pag. XX
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Mariano Bauduin e Alessandro De Simone riprendono la canta-
ta per le nozze di Don Raimondo de Sangro Principe di Sanse-
vero che Giovan Battista Pergolesi scrisse nel 1735 e di cui mu-
sicò soltanto la prima parte, Il tempo felice. L’opera di Pergolesi
diventa il pretesto per comporre un nuovo spettacolo-concerto
sulla figura del Principe di Sansevero e sul significato che la sua
presenza assume nel Settecento napoletano. Scienziato, filo-
sofo, esteta, alchimista, libero pensatore, il Principe potrebbe es-
sere considerato una sorta di pre-illuminista. La Cantata si arti-
cola su diversi piani drammaturgici: l’esecuzione delle musiche
di Leonardo Leo e Nicola Porpora, appositamente revisionate,
elaborate e composte da De Simone e Bauduin; e la recitazio-
ne di brani come Il testamento apologetico di Mariano Bauduin,
La Santa Rosa di Francesco Zacconi, e altri …

Lo spettacolo mette in scena il Don Giovanni raccontato da Gio-
vanni Bertati, imitato da Da Ponte in un vero e proprio plagio ri-
creativo. Nel libero adattamento “per sole donne” di Piermario
Vescovo e Antonella Zaggia un gruppo di cantanti, in abito nu-
ziale, esegue arie e concertati di personaggi-burattini, mossi tut-
ti da un piccolo gruppo di manovratrici, ancora, rigorosamente,
donne. I recitativi, in cui le manovratrici danno la parola ai perso-
naggi, si svolgono senza accompagnamento e, anziché tagliati o
eseguiti in fretta come vuoti a perdere tra un “numero” musica-
le e l’altro, occupano il centro dello spettacolo.

Cantata per 
lo sposalizio 
del principe 
di Sansevero

Don Giovanni 
o sia il 
Convitato di pietra

di Mariano Bauduin 
e Alessandro De Simone
testo e regia 
Mariano Bauduin
su musiche di 
G. B. Pergolesi, N. Porpora, 
N. Jommelli, A. De Simone

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia

Prima Assoluta
lingua italiano
10 giugno
Cappella di Sansevero

di Giovanni Bertati
e Giuseppe Gazzaniga
regia Piermario Vescovo 
e Antonella Zaggia

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
coproduzione 
Napoli Teatro Festival Italia, 
Comune di Mirano 
e Teatro dell’Orso in Peata

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 10 al 12 giugno
Teatro Instabile Napoli

Per le note di regia di Piermario Vescovo 
si veda l’apparato a pag. XX

Per leggere un frammento del testo 
si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival 
Italia pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival 
Italia pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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11 giugno
Proyecto webcamdanza
(Argentina), Cerebratorium (USA), 
S(u)ono Corpo regia
Motomimetico coreografia Emma
Scialfa (Italia)
Between Seams coreografia e
regia Allen Kaeja (Canada)
Entre un ceil et l’autre regia
Laetitia Legros coreografia Laetitia
Legros  e Olivier Balzarini (Francia)
So much noise, so much
nothing regia Alice Ungaro
coreografia Erika Silgoner
Splice coreografia e regia Chirstinn
Whyte (UK)
Trace coreografia e regia Chirstinn
Whyte (UK)
Ecstatic segment coreografia
Maria Koliopoulou regia Yannis
Isidorou (Grecia)
Para-Dice coreografia Saburo
Teshigawara regia E. Coronel - 
A. de Mezamat (Francia/Svizzera)
Hist˜ria coreografia e regia Karsten
Liske (Germania) 
The Shape of Water coreografia
Narelle Benjamin regia Cordelia
Beresford (Australia)
Diva coreografia e regia Liz
Aggiss (UK)
Incident at Chekhov Creek
coreografia e regia Marta Renzi (USA)
Comp. K coreografia e regia Gabriel
Beddoes (USA/Italia)

12 giugno
A dream with three brides
coreografia e regia Mimi Garrard
(USA)
Walls coreografia e regia Heidi
Koepfer (Svizzera)
Frozen coreografia Jasmine Morand
e Minako Seki regia Jasmine Morand
(Svizzera)
Pszt! coreografia Andrea Nagy regia
Kristof Szabo (Ungheria)
Karaoke show coreografia e regia
Karl Tebbe (Germania)
After Dürer coreografia Daniel
Belton e Donnine Harrison regia
Daniel Belton (Nuova Zelanda)
Study on human form and
humanity #01 coreografia e regia
lemeh42 (Italia)
Breath Me coreografia e regia
Carmen Rozestraten (Olanda)
Variations on a line coreografia
Claudi Bombardò regia Miquel Angel
Raiò (Spagna)
Horizon of exile coreografia e
regia Isabel Rocamora (UK)
Libertad de movimientos
coreografia e regia Anna Assenza
(Cuba/Italia)
VSPRS Show and Tell
coreografia Alain Platel regia Sophie
Fiennes (Francia/UK)

13 giugno 
Body In Bits And Pieces
(BIBAP) coreografia e regia
Carolien Hermans (Olanda)
Moving Stillness coreografia
Yvette van der Slik e Rob Vincken
regia Wiebke Popel
(Olanda/Germania)
Devant-avant coreografia e regia
Nicole Seiler (Svizzera)
Plug-play coreografia e regia Nicole
Seiler (Svizzera)
‘l vento come fa ci tace
coreografia Michele Abbondanza e
Antonella Bertoni regia Marco Civinelli
(Italia)
Kabukimenco regia e coreografia
Cathy Rose (USA)
The Inn of Floating Imagery
regia e coreografia Cathy Rose (USA)
Moments coreografia Liliana
Resnick regia Uliana Resnick
(Croazia/Italia)
Here After coreografia e regia Wim
Vandekeybus (Belgio)
The Fiddle and The Drum
coreografia Jean Grand-Maitre regia
Joni Mitchell & Mario Rouleau
(Canada)

Il coreografo 
elettronico

con il sostegno del 
Napoli Teatro 
Festival Italia

dall’11 al 13 giugno
MADRE – Museo d’Arte 
contemporanea 
Donna REgina

«Le ciliege hanno una pelle tenera, carne e una specie di osso.
Il loro succo è rosso come il sangue. Se le tratti come se fosse-
ro esseri umani allora diventano umane o, al limite, oggetti ani-
mati che ti invitano ad identificarti con loro. Come nei racconti
fiabeschi, in cui gli oggetti cominciano a vivere e formano uno
schermo di proiezione per le nostre esperienze e le nostre fan-
tasie, le ciliegie diventano le protagoniste della performance. Le
ciliegie sono sul punto di essere uccise: operazione che la per-
former compie manualmente, in un modo che immette il quoti-
diano in qualcosa di brutale. Lo spettatore ricorda le morti dei
film, ma anche la crudeltà delle esecuzioni: le associazioni dal-
l’esperienza collettiva e da quella individuale si moltiplicano di-
nanzi alla morte dolce consumata sulla tavola da cucina». (Eva
Meyer-Keller)

Death is certain
(36 modi 
per torturare 
una ciliegia)

performance di 
Eva Meyer-Keller
produzione 
Eva Meyer-Keller

dal 26 al 28 giugno
Real Albergo dei Poveri

Per una recensione dello spettacolo 
Death is certain si veda l’apparato a pag. XX

Per la presentazione de 
Il coreografo elettronico 
si veda l’apparato a pag. XX
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1133 ggiiuuggnnoo
Koreoproject (Puglia) Minotaurus
da F. Dürrenmatt e F. Lang, regia di
Ivan Dell’Edera
URTeatro (Lombardia) L’era dei
pesci liberamente tratto da
Gioventù senza Dio di Odon Von
Horvath  e da La banalità del
male di Hannah Arendt, regia di
Riccardo Festa
Cronache da un tempo
isterico da Bouvard e Pecuchet
di Flaubert, regia di Armando Pirozzi
(Campania)
Scalamercalli (Lazio) Il santodi e
regia Marco Grossi
CIRCOMISTICO (Emilia Romagna)
Minotaurus freak circus di F.
Dürrenmatt, regia di Giovanni
Dispenza

1144 ggiiuuggnnoo
Itinera arte (Campania)
ANNIVERSARIO di Harold Pinter,
regia di Ivano Schiavi 
IF I WAS MADONNA regia di
Alessandro Sciarroni (Marche)
KVETCH (Piagnistei) da Steven
Berkoff, regia di Tiziano Panici
(Lazio)
LES ADIEUX di Benedetto Sicca,
regia di Benedetto Sicca (Lazio)
rapsodi gruppo fonografico (Toscana)
AMMAZZARE IL TEMPO di
Luca Bombardieri e Tommaso
Pippucci 

1155 ggiiuuggnnoo 
NESSUNTEATRO (Marche)
MARTEDÌ da Edward Bond, regia di
Matteo Ripari
Blu Sclint (Lombardia) SABATO
SERA (DALLA PROVINCIA
CON AMORE) di Paolo Faroni,
regia di Paolo Faroni
GHIACCIO SULLA PANCIA di
Raffaele Bruno, regia di Raffaele
Bruno (Campania)
Instabili Vaganti (Puglia) RUNNING
IN THE FABRIK da Lenz di Peter
Shneider,  Lenz di Bunchner, scritti e
poesie di J. M. R. Lenz, testimonianze
e interviste dei lavoratori del
complesso siderurgico ILVA di
Taranto, regia di Anna Dora Dorno

Compagnia LAFABBRICA
(Campania) PIU’ LEGGERO DI
UN SUGHERO di Linda Dalisi,
regia di Fabiana Iacozzilli
BIOS UNLIMITED da Brooklyn
follies di Paul Auster e Un
disinvolto mondo di criminali
di Peter Handke, regia di Filippo
Andreatta (Emilia Romagna)
Stabilarte (Piemonte) SERVE da
Jean Genet, regia di Gianluca Cheli
Balôn performing art club (Piemonte)
VERY CONTEMPORANEY
MEN da Sei pezzi di teatro in
tanti round di Rodrigo Garcia,
regia di Damiano Madia

Compagnia Metropopolare (Toscana)
SE SI HA L’AMORE IN CORPO
NON SERVE GIOCARE A
FLIPPER da Katzelmacher di R.
W. Fassbinder, regia di Livia Gionfrida
MATERNITA’ (VOLEVO FARE
UN FIGLIO MA POI C’HO
RIPENSATO) da Wiping my
mother’s arse di Iain Heggie, regia
di Roberto Corradino (Puglia)

1177 ggiiuuggnnoo
sanpapié (Lombardia) DI PUNTO
IN BIANCO da Cecità di Josè
Saramago, regia di Lara Guidetti
La piccola società (Campania)
L’ALBERO di Francesco Ghiaccio,

regia di Marco D’Amore

La compagnia nel labirinto (Marche)
ZIA ROSA da Blues di Tennesee
Williams, regia Valentina Rosati
Mali Weil (Trentino Alto Adige)
FAMILY SHOW – ACQUARI DI
FAMIGLIA da La solitudine di
Elena di J. J. Millas, regia di Lorenzo
Facchinelli
Frantumi (Lazio) AFFASCINATA
regia di Giuseppe L. Bonifati

1188 ggiiuuggnnoo
SilenzioInVerso (Lombardia)
FINISTERRE & IL FUTBOLÍN da
un’idea di Fabio Bisogni,
drammaturgia di Francesca Tacca,
regia di Fiammetta Scharf
BRUGOLE di Lisa Nur Sultan, regia
di Lisa Nur Sultan e Emiliano Masala
(Lazio)
Terra Sconsacrata (Campania)
LIBERTA’ DI CUCINARE di
Vittoria Tambasco, regia di
Alessandro Errico
NUVOLE BAROCCHE regia di
Gabriele Di Luca (Marche)
Ensemble Ludus in Fabula
(Lombardia) L’OPERAZIONE di
Rosario Lisma, regia di Rosario
Lisma

Nuove Sensibilità, un progetto di Angelo Montella, è nato per da-
re visibilità alle giovani compagnie italiane rimaste finora fuori dai
recinti del mercato teatrale, per far emergere nuovi talenti, con i lo-
ro linguaggi e le loro aspettative, per creare le condizioni affinché
attori, registi, scenografi, costumisti, possano disporre del sup-
porto tecnico e dello spazio necessari a dare vita a una creazione
artistica.  Al nuovo bando, pubblicato a gennaio 2008, hanno rispo-
sto più di 200 compagnie. Tra queste sono stati selezionati i tren-
ta gruppi che partecipano, suddivisi in sei giorni, al Napoli Teatro
Festival Italia e di cui sei, scelti da una commissione composta dai
rappresentanti degli enti promotori del progetto, verranno effetti-
vamente prodotti e distribuiti nel corso della stagione 2008-2009.

Nuove 
sensibilità

un progetto del Nuovo Teatro Nuovo 
e del Teatro Pubblico Campano

con il sostegno del 
Napoli Teatro Festival Italia
in collaborazione con Amat/Teatro Stabile 
delle Marche, Teatro Pubblico
Pugliese/Festival Internazionale di Andria,
Teatro Stabile della Sardegna, Teatro Stabile
di Innovazione Filodrammatici

dal 12 al 17 giugno
Teatro Nuovo
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Uno sciame di creativi, danzatori contemporanei, sviluppa con-
temporaneamente performance a ciclo continuo negli spazi del-
la città. L’azione performativa individua i luoghi della città in cui
il performer offre il suo corpo e se stesso al pubblico, disperden-
do intorno segni, immagini, sensazioni che mutano i luoghi stes-
si. Lontana dal teatro di strada, più vicina all’happening, la dan-
za irrompe nello spazio quotidiano. Si crea una mescolanza in-
trecciata, un amalgama di creativi, pubblico, fruitori occasionali
e creativi potenziali, che conduce alla costruzione di infrastrut-
ture immateriali della creatività, come a forme di associazioni-
smo temporanee.

Z.A.C. Zona (di)
Attacco Creativo

coordinamento di 
Gabriella Stazio

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia

Prima Assoluta
lingua italiano
13, 14, 20, 21 e dal 27 al 29 giugno
diversi luoghi della città

Quel che resta di Casanova
Il ricordo di Giacomo nelle vite di
cinque amanti

Paola Capriolo 
(Marie Anne Charpillon)
(La Charpillon, nella sua cella, sta
contemplando un paio d’orecchini
di strass che tiene nel palmo della
mano). Belli, vero? Non ho mai
voluto separarmene, nemmeno qui
dentro, nonostante le offerte
tentatrici del guardiano. Il primo
regalo, e il più a buon mercato: un
paio d’orecchini in cambio di un
bacio. Allora avevo appena dodici
anni ed ero arrossita fino alla radice
dei capelli sentendo la zia dire
davanti a tutti, nella bottega del
gioielliere: «Su, Marie Anne, ringrazia
il signore come si deve...»; ma
quando ti incontrai di nuovo ne
avevo diciotto, e ormai non arrossivo
più.

Benedetta Cibrario (Henriette)
Io leggo, suono, scrivo, sogno. Sto
bene da sola. Credo di aver
sconfitto la noia. Quando certi
languori si fanno sentire prendo il
violoncello che mi hai regalato e
suono senza smettere finchè la
musica non mi avvolge,
riempiendomi tutta. La nostalgia
diventa dolce, così, diventa…
musica.
(…)
Ti amo senza tristezza e senza
rimpianti. Anche adesso. Qui. In
questo istante. Chiunque tu sia,
comunque tu sia. Ti amo come sei.
Hai acceso tutte le luci in un palazzo
buio, amico mio. Sono felice di
poterti dire che sono rimaste
accese, e brillano ancora, anche
dopo che ce ne siamo andati.

Carla Menaldo (Monaca MM)
Quando uscivo dalle notti lunghe
avvinghiata al suo corpo aveva 
tutto il suo odore. 
Ogni cosa l’odore della sua pelle.
Anche la nebbia. 
Quella stessa lì fuori.
Quella lì, decomposta e putrefatta,
che allora sapeva di buono.
Di sesso, sapeva.

E tu maledetto che torni ogni notte.
Ogni notte nell’ossessione di 
un sogno che è sempre lo stesso. 

Maria Luisa Spaziani
(Lucrezia)
Leonilda si dimostrò sorpresa,
incuriosita ma per nulla turbata.
Giacomo doveva sembrarle
vecchissimo, quasi cinquantenne
com’era, e non fece caso alla
straordinaria bellezza di quell’uomo
che io riscoprivo ogni minuto con un
gioioso tuffo al cuore, a quel corpo
agile e armonioso, l’alta statura, la
mascella quadrata, imperativa e
dolce. Come uscire da quella
situazione? Un’idea piccante e
diabolica mi venne.
Le date coincidevano, come non ci
avevo pensato subito? In una lettera
scritta a mia madre nel gennaio del
1744 io le avevo comunicato di
essere incinta, ed era il tempo
dell’ultima visita di Giacomo fuori dai
pleniluni. Era troppo rischioso
attribuire a lui quella paternità?

Mariolina Venezia (Lia)
Da allora, ogni volta che nel pieno
dell’abbraccio un uomo mi chiede se
sto godendo, io gli rispondo di sì,
qualunque sia la verità, facendo mio
il piacere che gli procuro, e
ricordandomi la grande lezione
imparata da Casanova, che in amore
la più grande vittoria sta
nell’arrendersi, e fra tutti i sensi, in
grado di procurare il massimo
piacere è quello che pur non
essendo uno di loro tutti li racchiude
e li trascende: il cuore.

Lei. Cinque storie per Casanova è un ciclo di cinque testi origina-
li che raccontano una controstoria possibile delle settecentesche
Memorie di Giacomo Casanova. 
Lo spettacolo si articola in cinque monologhi ospitati in cinque di-
versi spazi della Certosa di San Martino, «una passeggiata» come
la definisce il regista «in cui pochi spettatori incontreranno cinque
donne in cinque spazi diversi.» Prima di entrare in ogni singolo
ambiente gli spettatori ascoltano per un’ultima volta il riassunto
di ciascun episodio nella versione di Casanova, per poi ascoltare
la controstoria. 
La regia del progetto Casanova è curata da Luca De Fusco che
dirige, per la propria messinscena, cinque prime attrici di alcuni
tra i maggiori teatri italiani scelte ad hoc per i ruoli da interpreta-
re; tra queste, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Sara Bertelà, Giovan-
na Di Rauso, Marta Richeldi.

di 
Maria Luisa Spaziani, 
Benedetta Cibrario, Carla Menaldo, 
Paola Capriolo, Mariolina Venezia
regia 
Luca De Fusco

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
coproduzione 
Napoli Teatro Festival Italia, 
Teatro Stabile del Veneto 

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 13 al 15 giugno
Certosa di San Martino

Per le note di regia di Gabriella Stazio 
si veda l’apparato a pag. XX

Per le Note di regia di Luca De Fusco 
si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Lei. Cinque storie per Casanova
pubblicato da Marsilio Editori (Venezia 2008)
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Debutta a Napoli, presso il Teatro Instabile, il “primo scavo” a
P.O.M.P.E.I. (città-sigla, intermittenza di un nome che sta per Po-
co Ortodossi Maldestri Piccoli E Inutili), il nuovo spettacolo del-
la Compagnia Caterina Sagna. Il secondo scavo (Presque Ou-
bliées Mais Peut- tre Immortelles) sarà presentato alla fine del-
l’anno in Francia. Le due fasi, indipendenti ma consequenziali, di
P.O.M.P.E.I., sono definiti “scavi successivi” perchè disegnano la
storia di un ritrovamento, uno scavo appunto delle forme che ci
sopravvivono, fuori da noi, delle segrete rivelazioni della catastro-
fe che è forse la vera origine, e il vero destino, di ogni forma, del-
l’oscura consapevolezza dell’esserci stati e del non esserci più,
della nostra Storia fragile, sconfitta dal Tempo. 

P.O.M.P.E.I.
1° scavo: 
Poco Ortodossi
Maldestri Piccoli
E Inutili

coreografia Caterina Sagna
drammaturgia Roberto Fratini Serafide

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia 
e Compagnia Caterina 
Sagna/Association Next
in coproduzione con 
Théâtre de Garonne (Toulouse), 
Théâtre de la Ville de Paris, 
Festival d’Automne, 
Théâtre de la Bastille de Paris, 
Théâtre de l’Agora (Evry) 

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 19 al 23 giugno
Teatro Instabile Napoli

Indigo è una coreografia per sei danzatori creata da Paco Dè-
cina sul tema della luce - abbracciata e combattuta, tirata a sé
e trascinata in ogni movimento. I danseurs della compagnia
Post-Retroguardia si cercano e si “intrecciano” con una sensua-
lità pudica, per abbandonarsi ad un movimento che sembra sve-
lare il segreto del linguaggio dei corpi in una coreografia essen-
ziale. Lo spazio scenico influenza i movimenti danzati, che a lo-
ro volta creano direttamente l’ambiente in cui si sviluppano.
Come spiega Dècina, coreografo napoletano che lavora in Fran-
cia, questo spettacolo si propone come «una frequenza, una
qualità di sguardo, una soglia di sensibilità, una matrice coloran-
te, una vibrazione cromatica, uno stato d’animo che trasformerà
la massa dei corpi danzanti ritmandoli con le sue frequenze. Il
colore di Indigo è quello profondo della notte quando si prepa-
ra segretamente a tingersi di porpora».

Indigo

coreografia di 
Paco Dècina
produzione 
Compagnie Post-Retroguardia 
Paco Dècina

in coproduzione con 
Bourges – Maison de la Culture, 
Thèatre de la Cité internationale di Parigi,
Trident – Scène national de Cherbourg-
Octeville e la Rive Gauche – Théatre de
Saint-Etienne-du-Rouvray 
con il sostegno del 
Comune di Parigi

Prima Nazionale
14, 15 giugno 
Auditorium Domenico Scarlatti della RAI

Per la presentazione dello spettacolo 
scritta da Caterina Sagna e Roberto Fratini Serafide 
si veda l’apparato a pag. XX

Per il Dossier di Indigo 
si veda l’apparato alla pag. XX
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De entre la luna y los hombres è uno spettacolo “al femminile”
che sa intrecciare la tradizione con l’attualità, l’improvvisazione
con la coreografia, le radici arabo-tzigane del flamenco con la
scrittura contemporanea. 
I versi delle poetesse andaluse Ángeles Mora e Teresa Gómez
sono affidati alla danza di Fuensanta “La Moneta”, una delle più
intense danzatrici di flamenco, e alle canzoni di Eva Durán, can-
taora malagueña che si è sempre distinta per la contaminazio-
ne della tradizione con altri generi musicali, dal jazz alle sonori-
tà indiane. 
L’allestimento, nato dal recente sodalizio artistico fra la danzatri-
ce e il regista Hansel Cereza, si rivela un dialogo fra le due in-
terpreti alla ricerca della «sublimazione dello spirito femminile
in libertà» fra la luna e gli uomini (come recita il titolo), fra amo-
re e orgoglio, riscatto e dolcezza. 

De entre la luna y los
hombres

con Fuensanta “La Moneta”
regia Hansel Cereza

produzione 
Teatro de la Zambra
in collaborazione con 
INAEM – Ministerio de Cultura 
(Spagna)

Prima Nazionale
paese Spagna
lingua spagnolo
durata ‘90
dal 24 al 27 giugno
Teatro Sannazaro

Emilio Hernández mette in scena Don Juan, el burlador de Se-
villa di Tirso De Molina, opera pubblicata nel 1630, che segna la
prima comparsa ufficiale di Don Giovanni Tenorio nella cultura
europea. Burlador sta letteralmente per “ingannatore” più che
“seduttore”, come è stato spesso tradotto in italiano. Il termine
rinvia all’interpretazione di Don Giovanni non come archetipo di
una generica immoralità di costumi o di uno sfrenato impulso
sessuale, ma della negazione, prima di tutto mentale, della tra-
scendenza e di qualsiasi manifestazione sovrannaturale. 

Don Juan, 
el burlador de Sevilla

di Tirso De Molina
regia Emilio Hernández

collaborazione tra il 
Napoli Teatro Festival Italia
e il Festival de Almagro 
produzione 
Ayuntamiento de Sevilla – Sociedad Estatal
de Conmemoraciones Culturales
in collaborazione con INAEM – 
Ministerio de Cultura (Spagna)

Prima Assoluta
lingua spagnolo (sopratitoli in italiano)
21, 22 giugno
Real Albergo dei Poveri

Per un approfondimento su 
“La cultura flamenca dai primi cante al post-rock” 
si veda l’apparato a pag. XX

Per approfondimenti su Don Juan, el burlador 
de Sevilla si veda l’apparato a pag. XX



5554

Another Sleepy Dusty Delta Day è il nuovo assolo di teatro/dan-
za di Jan Fabre per l’artista croata Ivana Jozic. Il titolo è tratto dal-
la canzone di leggendario successo del 1967, Ode to Billy Joe, di
Bobbie Gentry. La trama aperta di questa misteriosa canzone
country è ancora oggetto di molte elucubrazioni. Ode to Billy Joe
è la storia di un suicidio. Una ragazza adolescente è seduta a ta-
vola a cena con la famiglia. La madre comunica che Billy Joe si è
buttato giù da un ponte andando incontro alla morte. Mentre i
membri della famiglia si scambiano i loro ricordi su Billy Joe, di-
scutono dei problemi quotidiani e si passano il cibo, la madre
nota ‘en passant’ che la figlia ha perso l’appetito. Alla luce di que-
sto cresce via-via la curiosità per la parte non narrata della storia.
Che cosa hanno buttato insieme giù dal ponte la giovane ragaz-
za e Billy Joe? Avevano una relazione segreta? Il tema dell’amo-
re proibito e del suicidio costituisce per Jan Fabre e Ivana Jozic
il punto di partenza per la creazione di Another Sleepy Dusty Del-
ta Day. Una giornata calda, afosa e polverosa. Una storia di amo-
re e di abbandono, del salto nell’ignoto, nell’infinito. Jan Fabre ha
scritto la sceneggiatura di Another Sleepy Dusty Delta Day sot-
to forma di una lettera di un uomo alla sua amata. Il risultato è un
testo estremamente personale e vissuto, in cui è centrale l’esi-
genza di decidere della propria fine. Un testo che testimonia em-
patia e rispetto per la vita, l’amore e la morte. 

di Jan Fabre

performer Ivana Jozic
produzione 
Troubleyn/Jan Fabre
in coproduzione con 
Festival d’Avignon, 
Philadelphia Live Arts Festival, 
Napoli Teatro Festival Italia, 
Zagreb Youth Theatre & 
Theatre Festival (Croatia)
in collaborazione con 
Aldo Miguel Grompone

Prima Assoluta
dal 26 al 28 giugno 
Teatro Nuovo

Another Sleepy 
Dusty Delta Day
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Il nuovo spettacolo del maestro Roberto De Simone nasce dal-
la fusione della commedia di Pasquale Starace Lo Vommaro, del
1742, e de Il duello comico, farsa in musica di Giovanni Paisiello
del 1774. Come spiega Roberto De Simone, «l’opera in musica si
interrompe e lascia spazio alla commedia, ma ad un tratto anche
questa si arresta e riprende la musica…». Lo spettacolo realizza
un’«operazione contemporanea sui linguaggi teatrali del Sette-
cento napoletano»; da una parte, una vera e propria lingua na-
poletana in continuo equilibrio tra la letterarietà barocca e il ver-
nacolo popolare; dall’altra, un ricco linguaggio musicale, in cui i
modelli tipici della melodia sono elaborati con componenti ritmi-
che singolarissime. 

«Lo spettacolo intende mettere in luce l’aspetto più importante
della produzione teatrale napoletana del Settecento, quello lin-
guistico, vero cardine sia del teatro di parole sia di quello in
musica, in questo modo i diversi librettisti, musicisti e dramma-
turghi napoletani, non perdevano occasione per sottoporsi a ve-
re e proprie sperimentazioni linguistiche; così, anche lo spetta-
colo Lo Vommaro a duello si prefigge questo medesimo obiet-
tivo: rappresentare la sublime civiltà della cultura settecentesca
napoletana; in tal modo, lo spettacolo di articola su due binari
paralleli: uno riguarda la commedia di prosa Lo Vommaro, e
l’altra l’opera buffa Il duello comico di Giovanni Paisiello; le due
opere saranno fuse l’una nell’altra, sostituendo i recitativi del-
l’opera comica con le scene recitate della commedia di prosa, e
le musiche della commedia di prosa nei grandi concertati del-
l’opera di Paisiello, in questo modo le due diverse compagnie, di
canto e di prosa, si alterneranno, si intersecheranno e fonderan-
no insieme, senza alcun fine risolutivo.»   
(dalle note di regia di Roberto De Simone)

di Roberto De Simone
regia Roberto De Simone

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia 
in coproduzione con 
Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli

Prima Assoluta
lingua italiano
27, 28 giugno
Teatro Mercadante

Lo vommaro 
a duello

Per un approfondimento sulle fonti 
de Lo vommaro a duello si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)



5958

La performance di Monika Pormale è stata allestita a Berlino nel
2006, nell’ambito del festival Spielzeit Europa: l’installazione ha in-
vaso il centro storico della capitale tedesca, trasformando le
facciate dei palazzi in pareti di un museo. Ogni edificio ha ospita-
to immagini di una performance dell’artista lettone, che ha docu-
mentato il ricongiungimento di famigliari e amici dopo la caduta
del Muro di Berlino. Alles wird gut – questo il titolo dell’opera –
consiste nella proiezione di abbracci collettivi nel contesto urba-
no, trasposti poi nell’allestimento moscovita con il titolo di Every-
thing is going to be all right. 
Vedrai, andrà tutto bene è la versione napoletana della pièce: la
documentazione della performance, che coinvolge decine di com-
parse,  sarà presentata sottoforma di proiezioni sul Maschio An-
gioino. In entrambi i casi, lo spettatore, osservatore inconsapevo-
le, viene condotto a partecipare emotivamente ad un evento ar-
tistico e relazionale suggestivo. 

Vedrai, 
andrà tutto bene

da un progetto di Monika Pormale

creazione per il
Napoli Teatro Festival Italia
produzione Napoli Teatro Festival Italia

Prima Nazionale
21 maggio

Scrittori per il Napoli Teatro Festival Italia
Il Festival dedica un particolare impegno alla nuova scrittura di testi per il tea-
tro. Ogni anno tre autori sono invitati a risiedere a Napoli il tempo necessario
per scrivere un testo originale per il Festival, che sarà editato (con Feltrinelli
Editore) e messo in scena da diverse compagnie teatrali italiane (quest’anno
in coproduzione con il Mercadante - Teatro Stabile di Napoli). Gli autori invita-
ti per la prima edizione sono Tiziano Scarpa, Banana Yoshimoto (il cui testo è
stato adattato per il teatro da Giorgio Amitrano) e il poeta libanese Adonis (tra-
dotto da Francesca Corrao). Per l’edizione 2009 sono Antonio Skarmeta, Cul-
lan Mc Cann e Manlio Santarelli.

Il programma presenta spettacoli su altri testi commissionati dal Festival:
il ciclo di Assedio delle ceneri, con le prediche scritte da Barca, Boeri, Dal La-
go, Doninelli, Insana, Odifreddi, Ottonieri, Valduga, Voce; i cinque monologhi
femminili di Lei (in coproduzione con il Teatro Stabile del Veneto, per la regia
di Luca De Fusco), controstorie delle memorie di Casanova, di Capriolo, Cibra-
rio, Menaldo, Spaziani e Venezia (entrambi i progetti sono pubblicati da Mar-
silio Editore).

I testi di drammaturgia originale presentati in molti degli spettacoli del pro-
gramma dell’edizione 2008 del Festival (Crouch, Zagal, Rouquette, Bauduin,
Bertati e Gazzaniga, Sollazzo, Marino, Marfella, Saltarelli, Saponaro, Judice e
Regnault, Andò, Presotto, De Simone e Hennedige) andranno a comporre una
Antologia di testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia, edita da Guida Edi-
tori.

Per un approfondimento sulla performance 
si veda l’apparato a pag. XX
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Tiziano Scarpa, su invito del Festival, ha soggiornato a Napoli per
scrivere un testo teatrale che viene messo in scena da Arturo Ci-
rillo.
«L’inseguitore ha un protagonista dal comportamento enigmati-
co. Fino alla fine non sappiamo che cosa vuole da Nic il signor
Aloisio. Potrebbe essere un crimine o una tenerezza, un soccor-
so filiale oppure una prestazione lavorativa, o altre cose ancora.
Napoli mi ha ispirato soprattutto questo: l’enigma della persona-
lità, la sua indecidibilità etica. Detto più semplicemente: il non es-
sere mai sicuri di chi ti sta di fronte. Gli altri sono la nostra fre-
gatura e il nostro tesoro. È così dappertutto, ma specialmente
in questa città. Qualunque relazione umana potrebbe trasformar-
si da un momento all’altro in un’esperienza avventurosa. Nella vi-
ta quotidiana può risultare entusiasmante o fastidioso, ma per la
fantasia di un drammaturgo è una vera benedizione. […] ci ten-
go a sottolineare una cosa: L’inseguitore non è un dramma su
Napoli, evidentemente. È un dramma scritto con la collaborazio-
ne di Napoli (un piccolo tributo simbolico l’ho racchiuso nelle
scritte sui muri lette da Nic nella dodicesima scena, che ho co-
piato per le strade: è come se avessi aperto le virgolette ceden-
do la parola alla città stessa). Tiziano Scarpa

«L’inseguitore è un testo per quattro attori e svariati personaggi
… Un vecchio signore e un giovane appena uscito da una qual-
siasi galera si incontrano e involontariamente, ma forse no, co-
struiscono una relazione. Intorno a loro un’umanità cittadina e
periferica: camerieri e cameriere, cassiere, due che si sono co-
nosciuti in una chat, un gestore di un locale per turisti. Personag-
gi amputati e mancanti, che preannunciano lo svelamento finale
di una famiglia, quella del vecchio signore, segnata dalla ferita
inguaribile di una figlia incompleta e irrealizzata. Una giornata
contemporanea, consumata nelle strade, sui cavalcavia, negli au-
tobus, nei cinema porno, nei bar, nei ristoranti di quest’Italia ma-
lata e a un passo dall’orrore». Arturo Cirillo

L’inseguitore

di Tiziano Scarpa
regia Arturo Cirillo

testo commissionato dal 
Napoli Teatro Festival Italia 
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia 
e Mercadante – Associazione 
Teatro Stabile della Città di Napoli 

7, 8 giugno
Teatro San Ferdinando

Per un frammento del testo de L’inseguitore
si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Adonis Alberi adagiati sulla luce. 
Banana Yoshimoto Chie-chan e io, 
adattamento di Giorgio Amitrano. 
Tiziano Scarpa L’inseguitore. pubblicato da
Giangiacomo Feltrinelli Editore (Milano 2008)
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Banana riprende in questo libro, lieve e profondo, alcuni dei
suoi temi ricorrenti, la solitudine e la famiglia come invenzione,
contrapponendo, come in Kitchen, alla famiglia biologica un
nucleo familiare non convenzionale formato in base a scelte
affettive. (…)
Il romanzo ha, come si sarà dedotto da questa breve sinossi,
una trama esile. Accade poco, e quel poco che accade ha
spesso luogo fuori scena, ed è raccontato ai margini della nar-
razione. (…)
Come rendere in teatro un testo che si presenta così imper-
vio a una trasposizione drammaturgica? I personaggi sono po-
chi e hanno poche battute. Sfortunatamente persino l’antago-
nista della narratrice, Chie-chan, parla poco essendo di natu-
ra introversa. Costruire intorno a questi elementi un copione
classico sarebbe difficile. Bisogna trovare un’altra soluzione
che mantenga viva e l’attenzione del pubblico senza però sa-
crificare il flusso di pensieri della narratrice che nel romanzo
è tutto. Come restituire questo “stream of consciousness” in
una forma diversa da un monologo?
(Giorgio Amitrano, dalla “Presentazione” a Chie-chan e Io)
NNoottee ddii rreeggiiaa ddii CCaarrmmeelloo RRiiffiiccii
(…) Commenta Amitrano: “come rendere in teatro un testo

che si presenta così impervio a una trasposizione drammatur-
gica? Bisogna trovare una soluzione che mantenga viva l’atten-

zione del pubblico senza sacrificare il flusso di pensieri della
narratrice che nel romanzo è tutto. Come restituire questo stre-
am of consciousness in una forma diversa dal monologo? Ho
immaginato il testo di Banana, cioè il monologo interiore di
Kaori, fluire attraversando le voci,i volti, i corpi di quattro attri-
ci, come in un gioco polifonico che solo ogni tanto si solidifica
in scene tradizionali, nelle quali il testo è diviso in un gioco di
battute che rimbalzano in personaggi riconoscibili.”
La vicenda sarà rappresentata in uno spazio minimalista e ra-
refatto, moderno e nello stesso tempo esteticamente pensato
sulla tradizione zen. Ciò che mi preme raccontare è la MAN-
CANZA DI RADICI delle protagoniste, la loro ossessione a ri-
creare una nuova tipologia di famiglia e quindi un nuovo tipo di
luogo in cui vivere. La scena dovrebbe avere una tale legge-
rezza da dare allo spettatore l’idea del volo, di uno spazio agi-
le e in continua trasformazione (senza radici appunto): un ae-
reo, un ristorante, una boutique e una casa che non è una ca-
sa ma un assemblaggio di moduli bianchi e “svelti”. Abiti che
entrano in scena come se “apparissero”, e, con la stessa faci-
lità, un tavolo da pranzo che si trasforma in un letto di ospeda-
le, o di una poltrona di un cinema che diventa il sedile di un ae-
reo,... tutto affinché si possa restituire allo spettatore il commo-
vente tentativo di Banana di trovare un nuovo ed equilibrato
spazio vitale. 

Chie Chan 
e io

da un romanzo di 
Banana Yoshimoto
adattamento di Giorgio Amitrano 
regia Carmelo Rifici

testo commissionato dal 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Napoli Teatro Festival Italia 
e Mercadante – Associazione Teatro 
Stabile della Città di Napoli 

13, 14 giugno 
Teatro San Ferdinando

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Adonis Alberi adagiati sulla luce. 
Banana Yoshimoto Chie-chan e io, 
adattamento di Giorgio Amitrano. 
Tiziano Scarpa L’inseguitore. pubblicato da
Giangiacomo Feltrinelli Editore (Milano 2008)



I Teatri del popolo
I Teatri del popolo è la mostra ideata e curata da Ernesto Cilento con la colla-
borazione degli Archivi Teatro Napoli, il Dipartimento di filologia moderna “Sal-
vatore Battaglia” Università di Napoli Federico II e Laboratorio di antropolo-
gia sociale dell’Università Suor Orsola Benincasa. 
La mostra, costituita da una selezione di oltre cento foto provenienti dagli ar-
chivi teatrali napoletani, descrive un percorso articolato che illustra la popola-
rità degli autori e degli attori napoletani nel periodo tra la fine dell’800 e la se-
conda metà del 900, e la popolarità dei luoghi che hanno ospitato i loro spet-
tacoli. L’obiettivo è duplice: da un lato, tracciare una mappa dei teatri della
tradizione popolare attivi in quel periodo storico, dall’altro, ricostruire il rappor-
to tra una certa tradizione teatrale e le trasformazioni storiche del popolo e del
pubblico napoletano.
Eduardo Scarpetta, Raffaele Viviani e Eduardo De Filippo, individuati come gli
autori più rappresentativi di tale tradizione, vengono presentati attraverso la lo-
ro opera, inserita nel contesto storico in cui agirono, e i caratteri popolari dei
personaggi delle loro commedie.
Eduardo Scarpetta interpreta la trasformazione del popolo in popolo di città
e, con Felice Sciosciammocca, dà vita ad un nuovo personaggio destinato a
superare in popolarità la maschera di Pulcinella. In seguito, la rivista con le sue
macchiette, il varietà ed il teatro di prosa cercheranno di cogliere i tratti del
nuovo “tipo” popolare chiamato ad affrontare i problemi del nuovo secolo. 
Nel corso del novecento il teatro napoletano, con Viviani e Eduardo De Filip-
po, rivendica con forza il diritto a meglio rappresentare la realtà culturale ita-
liana con opere di valore assoluto, costruite grazie al suo vivace dialetto e ad
una gestualità ricca e, in qualche modo, universale. Così la tradizione trova nuo-
va linfa vitale e testimonia la propria ricchezza espressiva misurandosi con i
nuovi tempi in cui opera. Accanto a queste nuove esperienze novecentesche
sopravvivono, inoltre, alcune forme della tradizione ottocentesca, come le pe-
ripezie di Pulcinella e la farsa petitiana e poi scarpettiana. 
La mostra dedica, infine, una particolare attenzione agli anni cinquanta in cui
si verifica la contrapposizione tra due diverse concezioni di tradizione popola-
re incarnate dall’impegno di Eduardo De Filippo a ricostruire il Teatro San Fer-
dinando e a convertirlo in un Teatro Stabile, paragonabile ad analoghe espe-
rienze nazionali, e dal populismo dell’amministrazione che organizza una Sta-
bile napoletana e un Teatro del Popolo, allestito nella villa comunale. La vicen-
da segna il punto di avvio della crisi della tradizione teatrale napoletana inte-
sa come storico repertorio di testi da riproporre nel presente in chiave popo-
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«Napoli è per il poeta una città speciale, tanto da avergli ispira-
to un lungo poema già in occasione di un primo soggiorno; è il
luogo dove torna più volentieri, perché è la città che meglio in-
carna la sua utopia di una nuova civiltà del meticciato. Per Ado-
nis Napoli è la città del Mediterraneo che meglio ha saputo ac-
cogliere le altre culture, conservandone i segni della presenza
grazie a una crescita a vari strati, le cui tracce sono sempre vi-
sibili. […] 
In questa nuova opera il poeta fa un ulteriore passo avanti; in ta-
le processo di ricongiungimento delle culture delle diverse spon-
de del Mediterraneo dà voce agli autori italiani che più ama, ma
non per trasmetterne il pensiero quanto piuttosto per affrontare
con loro le questioni che lo assillano. Adonis torna a violare le
regole dell’unità dello spazio e del tempo per elaborare l’utopia
di un discorso teso ad esaltare i valori comuni. […]
Napoli insegna che la forza di guardare in faccia la morte, sen-
za celarla, aiuta a trovare risposte ai conflitti ingenerati dall’in-
contro tra le diversità, nel susseguirsi delle dinastie e dei popo-
li. Si permette alla morte di glorificare la vita, e così accettando
la prima si vive un perenne rinnovamento». Francesca Corrao

Alberi adagiati 
sulla luce

di Adonis

traduzione e adattamento 
Francesca Corrao
testo commissionato dal 
Napoli Teatro Festival Italia 

Per un frammento del testo 
Alberi adagiati sulla luce
si veda apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Adonis Alberi adagiati sulla luce. 
Banana Yoshimoto Chie-chan e io, 
adattamento di Giorgio Amitrano. 
Tiziano Scarpa L’inseguitore. pubblicato da
Giangiacomo Feltrinelli Editore (Milano 2008)
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Reginella è un concerto raffinato che intesse una trama fitta di
musica e teatro, dove protagonista assoluta è la canzone napo-
letana. Da quando, nel 1982, Nanny Loy decide di farle cantare
Assaie – la colonna sonora di Mi manda Picone, creata per lei
da Pino Daniele – la musica costituisce una delle ragioni essen-
ziali della sua esperienza artistica. Firma e interpreta spettacoli
musicali che raccontano il Sud del mondo e che porta con suc-
cesso in tournée sia in Europa che oltreoceano, fino al Giappo-
ne e alla Cina. Con questo spettacolo l’artista risale alle origini
del genere della canzone perseguendo la linea della semplicità
e dell’eleganza, interpretando i classici nel segno del rigore. Con
la sua voce calda e roca e la sua sensuale fisicità la Sastri esal-
ta l’intima essenza dei versi di poeti come Salvatore di Giacomo,
Raffaele Viviani, Ferdinando Russo, Libero Bovio, o di quelli di
autori contemporanei come Pino Daniele.  

Reginella

Ispirato alla storia di Eduardo Scarpetta, Qui rido io porta sulla
scena il teatro stesso, che fu la vita e il mondo di uno dei padri
fondatori della scena napoletana. Dopo il memorabile successo
di Santarella, che attira al piccolo teatro Sannazaro tutta la città,
Scarpetta si fa costruire una villa sulla collina del Vomero, chia-
mata appunto “Villa Santarella”, dove «andava e stava in grazia ‘e
Dio», come suggerisce la scritta “Qui rido io” sulla facciata della
villa. Lo spettacolo messo in scena da Giuseppe Sollazzo racco-
glie dalle autobiografie di Scarpetta suggestioni e illuminazioni
da inscrivere in una garbata denuncia dei tic del nostro tempo,
nel segno della tradizione satirica napoletana che allinea, tra gli
altri, Petito e lo stesso Scarpetta. Protagonista della pièce è un
attore conteso da vari personaggi, dall’impresario che pretende
ad ogni costo di partecipare al Festival Internazionale del Teatro
con la realizzazione di uno spettacolo dal forte impegno sociale,
al critico autorevole che gli chiede una commedia interpretata da
soli carcerati sulla vita dell’inventore di Felice Sciosciammocca. 
«Non volevo fare una fiction sulla vita di Eduardo Scarpetta, tan-
tomeno un’antologia di scene celebri tratte dalle sue commedie
più famose. E non mi interessava neanche raccontare l’evoluzio-
ne di Felice Sciosciammocca, dalle prime farse dove appare  per
la prima volta, fino alle ultime  dove è ormai un personaggio af-
francato dai tic che lo  resero famoso. O forse mi interessava
troppo tutto, per riuscire a fare una scelta soddisfacente. Qual-
cuno ha detto che il regista scrive nello spazio, allora il materiale
raccolto da varie fonti (commedie, autobiografie, lettere, appun-
ti) servirà alla scrittura dello spettacolo, con l’unica consapevolez-
za che il fine del teatro è il teatro». (Giuseppe Sollazzo)

Qui rido io

di Giuseppe Sollazzo
regia Giuseppe Sollazzo

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Associazione Culturale Teatrale
Orazio Costa La Maschera 

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 13 al 15 giugno
Teatro della Villa Comunale (13 e 14) e
Teatro Grande di Pompei (15)

di Lina Sastri
produzione Sastreria SRL

8 giugno
Teatro della Villa Comunale

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Ditegli sempre di sì è uno dei più importanti titoli della dram-
maturgia eduardiana. Scritto nel 1927, il testo intreccia agli
echi ricorrenti da Il medico dei pazzi e Le 99 disgrazie di Pul-
cinella suggestioni nobili da Enrico IV e Il berretto a sonagli,
che testimoniano di un Eduardo folgorato dai Sei personaggi
in cerca d’autore del 1923. Fin dalle prime commedie, valga per
tutte l’esempio di Ditegli sempre di sì, Eduardo insiste sulla
necessità di ritrovare un linguaggio efficace e appropriato:
«c’è la parola adatta, perché non la dobbiamo usare?» ripete
Michele, il protagonista della commedia; mentre Luca Cu-
piello, rivolgendosi alla moglie e alla figlia che parlottano tra
loro, conclude sconsolato «niente, niente, è un altro linguag-
gio». Parole che ingannano e parole autentiche: questa è la di-
cotomia del linguaggio e la scintilla del conflitto. Ditegli sem-
pre di sì si inscrive nel genere della pochade scarpettiana con-
traddistinto da intrecci complicati, intrighi ed equivoci, che rag-
giungono una soluzione prevedibile e tranquillizzante alla fine
della commedia. Il protagonista Michele Murri è un pazzo ve-

ro, «che è fissato sulle parole, e dice che la gente non parla
con le parole appropriate, crea degli equivoci e fa dei pastic-
ci». Quando esce dal manicomio sembra perfettamente «a po-
sto»: cortese, attento, affabile. Eppure prende tutto troppo sul
serio: se la sorella zitella dice che le piacerebbe sposare il vi-
cino di casa, corre subito a raccontare in giro di questo matri-
monio; se un amico di famiglia giura che farà pace col fratel-
lo solo da morto, ecco che si affretta a mandare un telegram-
ma con la dolorosa notizia; se un vicino dà del pazzo a Luigi-
no, un giovanotto che corteggia la figlia, Michele si precipita
a cercare di tagliare la testa al povero innamorato, perchè la
testa, dice lui, è il luogo dove s’annida la pazzia. La coerenza
del povero matto, la sua allucinata coerenza, finisce inevitabil-
mente per riportarlo in manicomio. Ma la sua pazzia è senza
furore, candida e pietosa, insieme; si impenna solo quando,
con una non velata allusione al clima di quel periodo, cinque
anni dopo la marcia su Roma, viene prospettata la decapita-
zione del “diverso” e dell’“emarginato”. 

Ditegli 
sempre 
di sì

di Eduardo De Filippo
regia Geppi Gleijeses

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione 
Teatro Stabile della Calabria

Prima Assoluta
lingua italiano
18, 19, 22 giugno 
Teatro della Villa Comunale (18 e 19) 
e Teatro Grande di Pompei (22)

A causa 
mia
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A causa mia è la messinscena della riscrittura drammatica della
vicenda giudiziaria D’Annunzio-Scarpetta. Nel marzo del 1904 Ga-
briele D’Annunzio è investito dal successo della sua ultima opera
teatrale La figlia di Jorio. Nel mese di dicembre dello stesso anno,
con il permesso solo verbale dell’autore, Scarpetta mette in sce-
na al Teatro Mercadante di Napoli Il figlio di Iorio, spettacolo con-
cepito come parodia del lavoro dannunziano. Dopo qualche gior-
no il direttore generale della SIAE presenta querela per plagio e
contraffazione contro Eduardo Scarpetta in rappresentanza della
SIAE stessa e del socio Gabriele D’Annunzio. Il procedimento pe-
nale si chiude nel 1908 con la dichiarazione di non luogo a proce-
dere contro Scarpetta per inesistenza di reato. Nella giurispruden-
za italiana è la prima sentenza che si pronuncia in tema di parodia. 

A Causa mia ricostruisce la storia del processo attraverso una
creazione composta di segmenti autonomi realizzati in diver-
se fasi e organizzati in scene che armonizzano molteplici re-
gistri (tragico, comico, giuridico, lirico, grottesco) mediante
l’uso simultaneo di linguaggi espressivi differenti (teatro, cine-
ma e televisione). 
Allestito negli ambienti suggestivi di Castel Capuano, sede
dello storico Tribunale di Napoli e scenario realistico di que-
gli avvenimenti, lo spettacolo coinvolge interpreti della scena
contemporanea e attori della tradizione popolare napoletana,
con l’intenzione di moltiplicare il cortocircuito tra le suggestio-
ni auliche del teatro dannunziano e il dinamismo della comici-
tà scarpettiana.

di 
Antonio Vladimir Marino, 
Antonio Marfella, 
Luciano Saltarelli, Francesco Saponaro
regia 
Francesco Saponaro

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia
produzione Teatri Uniti
in coproduzione con 
Napoli Teatro Festival Italia
e Mercadante – Associazione Teatro 
Stabile della città di Napoli

Prima Assoluta
lingua italiano
dal 18 al 21 giugno
Castel Capuano

L’opera di
periferia

«Come  se Brecht  si facesse un bagno nelle acque melmose
del Volturno e lì vi incontrasse per caso o per amore Raffaele
Viviani. Due livelli scenici: uno interno e uno esterno. L’interno
vede una mamma abbandonata dal marito che per protegge-
re il figlio si affilia ad un clan, ma per lui è solo la mamma che
fa le carte, i tarocchi, insomma una maga. Personaggi di con-
torno: una vicina petulante e assillata dall’odio per Bush, un
boss, una cliente che si fa leggere le carte, il figlio della maga
che sogna di fare il pugile. L’esterno vede una banda di ragaz-
zi di periferia che si sono soprannominati i Palestinesi e parla-
no (senza capire il senso) della banda rivale degli Ebrei. Uno
dei Palestinesi per venti euro che gli servono per comprarsi
una dose di kobrett si vende la lavatrice di sua madre a uno
della banda contraria, da qui il diktat di recuperare a tutti i co-
sti la lavatrice: “se no la signora Dora i panni come li lava più?”
Metafora di un bene e male antichi quanto il mondo, mito su
mito, Medea e sceneggiata postmoderna, commedia e trage-
dia, morte che arriva catartica a far riflettere sulla nefandezza
di cui è capace l’uomo». Peppe Lanzetta

di Peppe Lanzetta
regia Pasquale De Cristofaro

lingua italiano
21 e 22 giugno
Teatro della Villa Comunale

Per le note di regia di Pasquale De Cristofaro per 
L’opera di periferia si veda l’apparato a pag. XX

Per un approfondimento sul testo di 
A causa mia si veda l’apparato a pag. XX

Il testo dello spettacolo è contenuto nel volume 
Testi e storie per il Napoli Teatro Festival Italia 
pubblicato da Guida Editori (Napoli 2008)
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Quanno 
ce vo’ ce vo’

Gino Rivieccio torna in scena con un “one man show”, genere
esplorato agli esordi della sua carriera quando, imbracciando
la chitarra, si presentava al pubblico con imitazioni e  monolo-
ghi in piccoli locali. Con questo spettacolo, Rivieccio ripercor-
re, grazie all’apporto della Minale Band, alcuni momenti dell’ul-
timo trentennio, spaziando dalla canzone degli anni ’70 a quel-
la napoletana, dal night club al cabaret, attraverso i personag-
gi più significativi del suo repertorio. Alla tradizione musicale
partenopea sono intrecciate gag sulla società, la politica e il
costume del nostro Paese.

di Gino Rivieccio 
e Gustavo Verde

creazione per il 
Napoli Teatro Festival Italia 
produzione Music Station Group

Prima Assoluta
lingua italiano
24, 25 giugno
Teatro della Villa Comunale



75

Le Animenere si possono incontrare, ma subito spariscono.
Sono come delle apparizioni, insicure, si nascondono, fino 
al giorno del loro “debutto” che può essere in un ufficio o in 
televisione, in un grande palazzo di governo, in un basso 
napoletano. 

La famiglia Belmondo è capostipite delle Animenere; è diventa-
ta in pochissimo tempo una potenza economica e politica; è
avanguardia da emulare.
Il loro successo ha creato uno stile di vita disinvolto e agguer-
rito, non amano le regole in generale, ma solo le proprie, non
conoscono ostacoli, non hanno nemici, predicano amore e con-
vivenza a tutti, inneggiano a un futuro strabiliante di benessere
per tutti.
In poco tempo, ma con tanto lavoro, occupano i posti importan-
ti del potere e quotidianamente senti le loro massime:

Animenere nasce dalla suggestione del romanzo Di questa vita
menzognera di Giuseppe Montesano. Per Animenere, così co-
me nel caso di altri miei spettacoli, ho lavorato per tappe di av-
vicinamento alla struttura finale del lavoro: periodi più o meno
lunghi di laboratorio che affronto insieme alla mia compagnia e
con attori del territorio, considerando il laboratorio un pretesto
per incontrare energie drammatiche che mi permettono di intra-
vedere ombre di quel mondo che voglio incontrare. 
Per la prima tappa abbiamo goduto dell’attenzione di Armunia
Costa degli Etruschi, per la seconda del Teatro Metastasio di Pra-
to, e per la terza della collaborazione di Punta Corsara. 
A Scampia lavoreremo per l’allestimento partendo dallo spazio
dell’Auditorium, investendo e adattando situazioni che lo spazio
ci suggerisce, per farlo abitare dalla famiglia Belmondo; sarà un
impegno e una condivisione dell’importante lavoro che il proget-
to di Punta Corsara sta realizzando. Alfonso Santagata 

di Alfonso Santagata  

adattamento da 
Di questa vita menzognera
di Giuseppe Montesano
regia Alfonso Santagata

coproduzione Fondazione Teatro
Metastasio, Armunia – 
Festival Costa degli Etruschi
e Fondazione Campania 
dei Festival – Punta Corsara
con il sostegno di Ministero 
per i Beni e le Attività Culturali,
Regione Toscana e Comune di 
San Casciano Val di Pesa

dall’11 al 13 giugno
21.30 
Auditorium di Scampia

Anime
nere
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Punta Corsara
Punta Corsara – progetto triennale di impresa culturale, promosso dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dalla Regione Campania e dalla
Fondazione Campania dei Festival, in collaborazione con il Comune di Napoli,
la Provincia di Napoli e il Mercadante Teatro Stabile di Napoli – parte dal tea-
tro e si estende alla letteratura, passando per il cinema, il circo, i burattini e le
marionette, fino alla danza e all’arte nelle sue forme più puramente “di stra-
da”: dall’hip hop alla break-dance, dai murales ai graffiti. L’elemento fondante
del progetto è un principio pedagogico di didattica a tutto tondo, con corsi di
formazione, laboratori e un approfondimento sulla formula più classica dell’in-
chiesta culturale, che, insieme al teatro, è l’esempio più immediato della ricer-
ca di storie di frontiera e verità. 
Punta Corsara nasce dall’esperienza di Arrevuoto, progetto triennale prodot-
to dal Mercadante Teatro Stabile di Napoli, curato da Roberta Carlotto e diret-
to da Marco Martinelli di Teatro delle Albe - Ravenna Teatro, in cui teatro e
pedagogia sono diventati pratica unica, mettendo insieme intorno a un palco-
scenico istituzioni, artisti, operatori e giovani non professionisti. Punta Corsara
rende stabile e duratura questa eredità, costituendo un gruppo di lavoro e una
rete solida di rapporti con gli altri teatri della città, con le periferie napoleta-
ne, con artisti, compagnie e studiosi di tutta Italia. 
L’Auditorium di Scampia è il luogo centrale in cui tutti i percorsi del progetto
passano e convergono in una programmazione di teatro, danza, laboratori,
inchieste, incontri e un percorso di formazione per i mestieri dello spettacolo
(attori, tecnici, organizzatori).

Gli allievi di Punta Corsara hanno incontrato Alfonso Santagata e la
Compagnia Katzenmacher all’interno del corso di formazione, tra ottobre e
dicembre 2007, lavorando insieme a partire dal romanzo Di questa vita men-
zognera di Giuseppe Montesano. Il laboratorio è diventato una tappa del lavo-
ro di ricerca che la Compagnia ha condotto sul testo dello scrittore napoleta-
no e si è concluso con uno studio in cui gli allievi e gli attori della compagnia
hanno abitato gli spazi del Teatro Mercadante di Napoli. 
Il progetto di Animenere della Compagnia Katzenmacher si è concretizzato in
uno spettacolo, che torna ad incontrare Punta Corsara, debuttand
all’Auditorium di Scampia, nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia.
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Ecofestival

Il Napoli Teatro Festival Italia sarà il
primo festival in Europa a rispettare, in
tutte le fasi della propria realizzazione, i
rigorosi regolamenti comunitari in
materia di ecosostenibilità e di
compatibilità ambientale, arrivando a
utilizzare solo energia fotovoltaica,
autoprodotta, per il proprio
funzionamento.
Tutte le attività del Festival, dal
funzionamento degli uffici alla
realizzazione delle scenografie, dalla
prequalificazione dei fornitori alle
iniziative rivolte al pubblico, saranno
affiancate da una consulenza
specialistica IGEAM per la gestione
sostenibile delle attività in conformità
alla norma ISO 14001 (da raggiungere in
6 mesi) e al regolamento comunitario
761/2001 – EMAS (da raggiungere in 9
mesi). 

Il Festival si pone due obiettivi. Primo, il
consumo energetico per la realizzazione
della manifestazione deve essere a
impatto ambientale nullo o quanto meno
ridotto. Secondo, il fabbisogno di energia
necessaria per lo svolgimento del
Festival deve essere coperto dalla
produzione di un impianto di energia da
fonti rinnovabili realizzato per il Festival,
con il vincolo di cessione di una quota
dell’energia prodotta al Festival stesso.

Il progetto, elaborato dal Napoli Teatro
Festival Italia, prevede, in alcuni siti della
regione (Napoli e Caserta), in 
collaborazione con un’azienda
specializzata nel settore delle energie
rinnovabili, la realizzazione di impianti
fotovoltaici. La capacità stimata dei
pannelli fotovoltaici è di 850 mila Kwh 
annui, una produzione tale da
soddisfare ampiamente le esigenze del
Festival, che prevede di consumare circa
20 mila Kwh nei 24 giorni di
programmazione, dal 6 al 29 giugno,
date della prima edizione della
manifestazione.
PER IGOR: ricordare logo igeam,
ministero, fogliolina

Fondazione Campania dei Festival -
Università 
di Salerno Dipartimento Scienze 
della Comunicazione
promosso dal Napoli Teatro Festival
Italia e dall’Università 
di Salerno - Dipartimento di Scienze
della Comunicazione
insieme a Théâtre de Ville - Parigi -
Municipio di Parigi in collaborazione
con Regione Calabria, Regione
Campania, Regione Puglia, Regione
Abruzzo, Regione Sicilia Basilicata,
Sardegna,, e con Università della
Calabria

Premessa Negli ultimi anni, il
mercato del lavoro nel nostro paese
è profondamente cambiato: una
diversa e più flessibile organizzazione
delle imprese di produzione e
promozione culturale, una mutata
articolazione della produttività, un
rinnovato quadro legislativo hanno
determinato nuove condizioni per
tutti i settori della realtà produttiva.
In questi anni si sta dimostrando la
necessità di nuove professionalità
impegnate nella gestione e nella
progettazione culturale, nel nuovo
contesto politico, economico,
finanziario, internazionale. Questa
esigenza emerge con maggiore
evidenza nella condizione delle
Regioni del Sud Italia, sia nella
qualità del personale impegnato nelle
strutture pubbliche, che in quello
delle strutture di carattere
privatistico.

La proposta. Il Master si pone
come obbiettivo il rafforzamento delle
prospettive di governance del
sistema culturale delle Regioni del
Sud Italia, basando la formazione
anche su acquisizioni di conoscenze
di realtà internazionali attraverso
scambi con teatri e organismi
culturali di altre nazioni, come il
Théâtre de la Ville de Paris.
1. area
amministrativo/organizzativa
Si intendono illustrare le procedure
amministrative, di gestione
economico-finanziaria, di costruzione, 
gestione e controllo di budget; le
procedure di legge e le normative
riguardo lo spettacolo dal vivo, 
le attività espositive, i beni culturali. 

2. area culturale 
e multidisciplinare
Si intendono illustrare le
caratteristiche proprie della
progettazione, dell’organizzazione,
della produzione, 
della gestione di attività legate al
mondo delle attività espositive, delle
arti visive, del cinema.
3. area internazionalizzazione
Si intendono illustrare le
caratteristiche di lavoro, 
di organizzazione, di progettazione e
di programmazione 
culturale di alcune aree culturali
europee e internazionali 
e di alcuni progetti esemplari
riconosciuti e sostenuti dall’Unione
Europea in relazione a diversi bandi 
di partecipazione.
4. area comunicazione
Si intendono illustrare le componenti
tipiche della comunicazione
integrata: dall’ufficio stampa alla
pubblicità, dalla promozione alla
formazione del pubblico, dal
marketing 
al merchandising, dalla produzione
alle attività editoriali, 
dalla grafica alla comunicazione
radiofonica e televisiva.
5. area partnership e ricerca
risorse aggiuntive
Si intendono illustrare le
caratteristiche di ideazione,
progettazione, contrattualizzazione e
gestione specifiche 
di programmi di partnership con
soggetti privati e pubblici.

Master Europeo 
di Progettazione 
e Organizzazione 
Culturale 
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Analisi degli 
obiettivi di impatto

una ricerca commissionata dal Napoli
Teatro Festival Italia
al Centro di Ricerca ASK (Arts,
Science and Knowledge)
dell’Università Luigi Bocconi e
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II 

L’obiettivo dello studio per la
valutazione di impatto è di verificare
in che modo il Napoli Teatro Festival
Italia rappresenti un potenziale
strategico per il territorio che lo
ospita – rendendone quantificabili e
comunicabili gli elementi di successo
– e di elaborare proposte di
intervento e ipotesi di collaborazione
tra i soggetti organizzatori del
Festival e gli interlocutori locali,
affinché sia possibile, attraverso un
processo di coinvolgimento della
comunità e di lavoro sulle
potenzialità delle risorse disponibili,
rendere il Festival non solo un
momento di rappresentazione
artistica ma soprattutto un’occasione
di mobilitazione, attivazione e
consolidamento di un settore e più in
generale di un territorio. 

L’attività di monitoraggio dei risultati
prodotti dal Festival si concentra su
alcuni assi principali:
- la dimensione economica: stima del
valore degli indotti generati dal
Festival (consumi e investimenti); 
- la dimensione sociale: la
manifestazione rappresenta una
significativa opportunità per la città e
contribuisce al suo rilancio su scala
nazionale ed internazionale,
generando opportunità di
socializzazione e conoscenza e
offrendo la possibilità di ridefinire
l’identità stessa della città agli occhi
dei propri cittadini e del mondo;
- la dimensione culturale: se il format
del Festival sia in grado di rinnovare il
gusto del pubblico ed ampliare
l’offerta attraverso l’aggiunta di
nuove proposte; quanto il Festival
riesca a mettere in rete le istituzioni
culturali locali e quanto riesca a
potenziare l’offerta di spettacolo dal
vivo; se riesca a diventare un
momento rilevante per la formazione

e il lancio di giovani talenti locali e
motivo di attrazione e permanenza
nella città di talenti.
La durata dell’indagine, che sarà
curata dal prof. Severino Salvemini e
operativamente coordinata dalla
dott.ssa Ilaria Morganti, è di sei mesi. 
Il ciclo di ricerca è scandito in una
prima fase di tre mesi destinata alla
descrizione delle caratteristiche di
contesto, alla definizione delle linee
di policy e all’impostazione degli
strumenti di monitoraggio degli
eventi del Festival; una seconda fase
di due mesi destinata al
monitoraggio del Festival
(coincidente, dunque, con i mesi della
programmazione degli eventi);
un’ultima fase dedicata alla lettura
dei risultati, all’estrapolazione delle
conclusioni empiriche e alla
redazione del documento finale. 

Conversazioni 
d’artista

Il Napoli Teatro Festival Italia con la collaborazione della
Fondazione Premio Napoli, presieduta da Silvio Perrella,
organizza una serie di incontri con attori, registi e autori teatrali
protagonisti dell’edizione 2008. 

In una formula innovativa, a metà tra la conferenza stampa e la
conversazione, giornalisti, addetti ai lavori, membri dei comitati
di lettura del Premio Napoli, docenti e studenti universitari
saranno invitati a discutere con gli artisti del Festival. 

Nato nel 1954, il Premio Napoli è inizialmente conosciuto come
il premio Nove Muse, una musa per ogni disciplina culturale.
Diviene Premio Napoli nel 1960 e un anno dopo diventa ente
morale con decreto del Presidente della Repubblica, operando
sotto l’Alto Patronato del Capo dello Stato. 

La Fondazione Premio Napoli si prefigge lo scopo di
incoraggiare e favorire la produzione letteraria italiana e,
soprattutto, la lettura e il dibattito culturale nella città e in tutta
la Campania, tenendo vivo lo spirito critico attraverso una
lettura attenta del territorio e di chi lo abita e dialogando con il
resto del mondo, in particolare con i paesi che si affacciano sul
Mediterraneo. 

La Fondazione annovera tra i suoi intenti un’attenzione ai temi
sociali, promuovendo, attraverso l’organizzazione di convegni e
dibattiti, una lettura dei diversi fenomeni legati al contesto
storico ed economico del Mezzogiorno e, allo stesso tempo,
incoraggiando politiche di recupero e di pianificazione dello
sviluppo, basate soprattutto su un rilancio effettivo della cultura
meridionale.



Nell’ambito della rete di collaborazioni con altre istituzioni
napoletane che, negli ultimi anni, hanno intensificato la vita
culturale della città, il Napoli Teatro Festival Italia ha deciso di
affrontare anche la dimensione del linguaggio
cinematografico. 
Il Napoli Teatro Festival Italia ha invitato il Napolifilmfestival,
diretto da Davide Azzolini e da Mario Violini, ad orientare una
parte del suo programma verso approfondimenti legati agli
spettacoli teatrali in rassegna. 
Creato nel 1996 dall’Associazione Culturale Napolicinema, il
Napolifilmfestival è una rassegna cinematografica indipendente
che promuove la crescita culturale della città attraverso la
conoscenza e il confronto del cinema internazionale.
Il festival è composto da quattro concorsi
(“EuropaMediterraneo” e “NuovoCinemaItalia” dedicati ai

lungometraggi, “SchermoNapoli documentari” e
“SchermoNapoli cortometraggi”) e da diverse retrospettive e
incontri con attori e registi.
Nel corso della sua decima edizione, che si terrà dal 6 al 16
giugno presso Castel Sant’Elmo, il Napolifilmfestival propone
una sezione di proiezioni in relazione alla messinscena dei
quattro spettacoli Rendez-vous chez Nino Rota, Médée, Le
Troiane, A causa mia. La presentazione di Rendez-vous chez
Nino Rota sarà preceduta dalla proiezione di dodici film
d’autore per i quali il maestro ha realizzato la colonna sonora.
Alla messinscena di Médée e Le Troiane sarà collegata una
selezione di storici adattamenti delle tragedie di Euripide
realizzati per il cinema e la televisione. Sarà infine presentata
una selezione di film “dannunziani” in occasione dello
spettacolo A causa mia.
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Euripide–Le Troiane
6-7-8 giugno
(spettacoli pomeriggio e sera; 
con una replica per ciascun film)
The women of Troy, 
di Phil Hawkins (UK 2006)
The Trojan women, 
di Michael Cacoyannis 
(UK-USA 1971): 
K. Hepburn, V. Redgrave, 
G. Bujold, I. Papas 
Le Troiane, 
di Vittorio Cottafavi (1967) 
per la tv: S. Ferrati, 
E.M. Salerno, M. Vukotic

Euripide–Medea
6-7-8 giugno
(spettacoli pomeriggio e sera; 
con una replica per ciascun film) 
Medea, di Per Paolo Pasolini (1969)
Medea, di Lars Von Trier (1988) 
per la tv danese
Medee Miracle, 
di Tonino De Bernardi (2007): 
I. Huppert

Nino Rota
9 (tutto il giorno) 10-11 giugno 
(doppio spettacolo serale)
(spettacoli unici, senza repliche)
Il Padrino (The Godfather), di F.
Ford Coppola (1972)
Il Gattopardo, di L. Visconti (1963)
Rocco e i suoi fratelli, 
di L. Visconti (1960)
La grande guerra, 
di M. Monicelli (1959)
Mambo, di R. Rossen (1954)
Filumena  Marturano, 
di E. De Filippo (1951)
Napoli milionaria, 
di E. De Filippo (1950)
Guerra e pace, di K. Vidor (1956)
Romeo e giulietta, 
di F. Zeffirelli (1968)
Plein Soleil 
(Delitto in pieno sole), 
di R. Clement (1960)
I vitelloni, di F. Fellini (1953)
La strada, di F. Fellini (1954)

A causa mia – Dannunziana*
13-14-15 giugno
Cabiria di G. Pastore (1914)
Cenere di F. Mari (1916)
Sogno di un tramondo 
d’autunno
di L. Maggi (1911)
La nave di G. D’Annunzio (1921)
Il lago di Garda (1927)
D’Aannunzio Italy’s 
poet soldier (1937)
D’annunzio nella luce 
dell’immortalità (1938)

* in collaborazione con Teatri Uniti

Per maggiori informazioni 
www.napolifilmfestival.it

Napolifilmfestival
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Il ruolo della professione spettacolo oggi, è il tema da cui
nasce Napoli: le Giornate del Teatro, in programma dal 12 al 14
giugno a Napoli, nell’ambito del Napoli Teatro Festival Italia. La
manifestazione è l’ ideale ripresa di una analoga iniziativa
dell’Agis svoltasi tra il 1984 e il 1997 tra Taormina, Roma e
Parma.
Napoli: le Giornate del Teatro, si articola in quattro incontri
sulla professione spettacolo, che muovono da una comune e
pubblica riflessione delle istituzioni nazionali e territoriali, delle
forze politiche, del governo e delle categorie artistiche e
professionali sullo stato dello spettacolo, e in particolare dello
spettacolo dal vivo. Partecipano i vertici delle istituzioni
nazionali, regionali e locali e delle rappresentanze delle attività
di spettacolo.
Napoli: le Giornate del Teatro è promossa dalla Fondazione
Campania dei Festival e organizzata dall’ Agis, Associazione
Generale Italiana dello Spettacolo, in collaborazione con l’Eti,
Ente Teatrale Italiano, e con il patrocinio e il contributo del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Napoli: le Giornate
del Teatro
Villa Pignatelli, 
12–14 giugno 2008

giovedì, 12 giugno

ore 14.30 – 19.00
Incontro tecnico di verifica
funzionale della fase di avvio e dei
primi 6 mesi di applicazione dei
decreti ministeriali 2008 per musica,
prosa, danza, circhi e spettacoli
viaggianti, in prospettiva del 2009.
Partecipano il Ministero per i Beni e
delle Attività Culturali, rappresentanti
di Regioni e province Autonome,
Anci, Upi, dirigenti dei servizi pubblici
locali culturali, ed esponenti delle
categorie Agis per lo spettacolo dal
vivo.

venerdì 13 giugno

ore 9.30 – 14.00
Convegno: “Le linee di una
politica nazionale per lo
spettacolo all’inizio della
nuova legislatura” 
Partecipano il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, le Regioni e le
Province Autonome, Anci, UPI, ETI,
SIAE, Agis nazionale e Agis
campana, Fondazione Campania dei
Festival, parlamentari. 

ore 15.00 – 19.00
Tavola rotonda: “La ricaduta
economica delle attività di
spettacolo”
Partecipano esperti di economia
dello spettacolo, rappresentanti di
Agis, Siae, Federculture,
Confindustria.

sabato 14 giugno

ore 9.30 – 13.30
Forum: “Festival come
occasione di sviluppo e
identità: esperienze
internazionali”
Partecipano i direttori di Festival:
Alex Poots ( Manchester
International Festival), Carmen
Romero, (Santiago a Mil Festival),
Renato Quaglia (Napoli Teatro
Festival Italia), Festivalul International
de Teatru de la Sibiu (Romania), Goh
Ching Lee (Singapore Arts Festival),
Franco Punzi (ItaliaFestival) e
Rachele Furfaro (Fondazione
Campania dei Festival). 
Sarà presentato il documentario
“Napoli-Manchester: l’occasione di
un Festival in due città post-
industriali” (Produzione Napoli Teatro
Festival - RTTR), con interviste di
Emanuela Rossini a Enrico Cardillo e
Peter Saville. 
Coordina Emanuela Rossini
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L’attenzione che il Napoli Teatro
Festival Italia dedica alle nuove
scritture per il teatro non si esplica
solo attraverso la messinscena di
testi originali appositamente creati
per la scena, ma anche tramite la
valorizzazione di questi materiali
sulla pagina scritta. 
Il Festival ha scelto di collaborare
con tre case editrici per diffondere
la parola di coloro che partecipano
alla manifestazione in qualità di
autori, drammaturghi o registi.
Feltrinelli pubblica un volume che
comprende Chie-Chan e io,
adattamento di Giorgio Amitrano da
un romanzo di Banana Yoshimoto,
L’inseguitore di Tiziano Scarpa e
Alberi adagiati sulla luce di Adonis.
Tale pubblicazione nasce dalla
volontà di invitare questi autori a
Napoli per scrivere un testo che alla
città sia legato o ispirato. Adonis
(insieme a Francesca Corrao) e
Tiziano Scarpa, sono stati invitati a
Napoli per vivere nella città il tempo
necessario per scrivere un testo
nuovo per il teatro, che debutta in
forma di spettacolo durante la
rassegna. Banana Yoshimoto ha
invece deciso di dedicare al Napoli
Teatro Festival Italia un suo recente
romanzo – ancora inedito in Italia,
ambientato in parte nel nostro
paese e a Napoli – rendendolo
disponibile non solo a una
traduzione per l’occasione, ma
anche a un inedito e originale
adattamento per il teatro.
Marsilio Editori pubblica i testi di
due progetti del Festival.  Assedio
delle ceneri è un lavoro, ideato da
Gabriele Frasca e Renato Quaglia,
che ha commissionato a cinque
intellettuali (l’economista Luciano
Barca, l’architetto Stefano Boeri, il
sociologo Alessandro Dal Lago, il
giornalista Luca Doninelli, il
matematico Piergiorgio Odifreddi) e
a quattro poeti (Jolanda Insana,
Tommaso Ottonieri, Patrizia Valduga,
Lello Voce) delle neo-prediche
incentrate su temi della
contemporaneità. Le nuove scritture
sono state affiancate, sia nel volume
che nella versione teatrale, a due

prediche secentesche di Giacomo
Lubrano, gesuita di origini
napoletane che ha contribuito
sostanzialmente alla diffusione e al
successo di questa forma in tutta la
penisola. 
Lei. Cinque storie per Casanova,
ideato da Luca De Fusco per il
Napoli Teatro Festival Italia, riapre
alcune delle vicende amorose di
Giacomo Casanova, per raccontarle
di nuovo, non dalla parte del
seduttore ma secondo la possibile
versione delle sue amanti. Il Festival,
con il Teatro Stabile del Veneto, ha
invitato cinque scrittrici italiane –
Paola Capriolo, Benedetta Cibrario,
Carla Menaldo, Maria Luisa Spaziani,
Mariolina Venezia – a dare voce e
ricordo a cinque donne che hanno
occupato un ruolo cruciale nelle
Memorie di Casanova. 
L’editore Guida pubblica invece due
volumi che si inseriscono in ogni
piega del programma del Festival.
Autori e registi per il Napoli Teatro
Festival Italia raccoglie le biografie
degli autori e dei registi protagonisti
dell’edizione 2008. I contenuti di
questo volume servono a tracciare
una mappa di comprensione dei
diversi punti di inizio, delle diverse
vicende, testi o spettacoli che sono
oggi la storia e il profilo di ciascun
protagonista del Festival. Sono
ritratti e storie di persone che non si
conoscono e che diventano
comunità a Napoli, in occasione del
Festival. 
Testi e storie per il Napoli Teatro
Festival Italia raccoglie dodici testi
inediti di autori stranieri – che sono
stati tradotti in italiano per essere
portati in scena nella nostra lingua o
solo per l’occasione di questa
pubblicazione (andando in scena in
lingua originale per il Festival) – e
italiani. Tra i brani originali in italiano
vi sono testi come Proprio come se
nulla fosse avvenuto e Viaggio,
naufragio e nozze di Ferdinando,
principe di Napoli, Don Giovanni o
sia il Convitato di pietra, A causa
mia, Lo Vommaro, Qui rido io, La
Cantata per lo sposalizio del principe
di Sansevero. 

Infine, il festival raddoppia l’attenzione
alla tradizione popolare del teatro
napoletano, alla quale ha dedicato una
sezione del proprio programma,
ospitando la mostra “I Teatri del
popolo” ideata e progettata da Ernesto
Cilento. Una selezione di oltre cento
foto provenienti dagli archivi teatrali
napoletani illustra la “popolarità” degli
autori, degli attori e dei luoghi di Napoli
che definiscono questa tradizione tra
la fine dell’800 e la seconda metà del
900. Tra gli altri, Eduardo Scarpetta,
Raffaele Viviani e Eduardo De Filippo
sono presentati attraverso le opere e i
caratteri dei personaggi delle loro
commedie nei quali la tradizione
teatrale popolare ha dato prova della
propria ricchezza espressiva
misurandosi con le diverse
trasformazioni storiche. 

L’antologia comprende poi le
traduzioni inedite di due testi
d’autore della drammaturgia
contemporanea come England di
Tim Crouch e Médée di Max
Rouquette, Si trovano poi scritture
teatrali d’avanguardia, da Temple di
Natalie Hennedige a Sin sangre,
adattamento teatrale del romanzo di
Alessandro Baricco Senza sangue,
di Juan Carlos Zagal, a Tanto amor
desperdiçado/Peine d’amour perdue,
versione scenica bilingue a cura di
François Regnault e Nuno Judice di
Love’s Labours Lost di William
Shakespeare. 

Editoria I Teatri del popolo
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Workshop 
Napoli Teatro Festival
Italia – National 
Theatre Studio 
(dal 10 al 14 giugno)

Tornare a guardare e ripensare la città di Napoli. 
Al di fuori da idee precostituite, da stereotipi, da idee ricevute
e da definizioni che rischiano di sembrare immutabili. 
E’ questo il lavoro al centro dei due workshop proposti 
da Napoli Teatro Festival Italia e il National Theatre Studio 
di Londra a due drammaturghi e due registi, italiani 
e britannici, che per quattro giorni lavoreranno insieme a
Napoli, sperimentando e confrontandosi su idee, percezioni,
esperienze legate a questa città, ma anche intorno 
a metodi e pratiche di scrittura scenica. 

Napoli - memorie e desideri
La città è un insieme di tante cose, è fatta di memorie, di
desideri, di segni di un linguaggio. Insieme ad un gruppo di
attori e attrici di Napoli, il drammaturgo Manlio Santanelli e il
regista scozzese Matthew Lenton (Vanishing Point Company)
partendo dalla figura e dall’ idea stessa di ‘Guida turistica’ per
la città di Napoli, esploreranno quelle vie d’accesso alla città -
simboliche architettoniche o personali legate alle storie di vita
– che li conduca dentro il ventre stesso della città, il luogo nel
suo farsi e disfarsi, dove nascono le definizioni i miti e le
narrazioni di chi l’attraversa anche per una sola notte. 

Manlio Santanelli
drammaturgo di origine napoletana tra i più riconosciuti del
teatro italiano. Tra le sue commedie: Uscita di Emergenza
(1980) premio IDI e premio ANCI, Regina Madre (1985) premio
IDI, tradotta in diverse lingue, dal francese al russo, e tuttora
rappresentata in molti paesi, Pulcinella (1988) premio
TAORMINA, L'aberrazione delle stelle fisse (1989), Disturbi di
memoria (1991) ed Il Baciamano (1993) entrambi rappresentate
al Festival di Avignone 2003, Un eccesso di zelo (2007)
attualmente in tournèe.

Matthew Lenton 
regista e direttore artistico della compagnia Vanishing Point,
creata nel 1999 e considerata ‘una delle più ‘internazionali
compagnie scozzesi’, con tour in Francia, Corsica, Sri Lanka,
Kosovo e Macedonia. Nel maggio-giugno 2008 debutta con lo
spettacolo Little Otik, di cui firma la regia, co-prodotto con il
National Theatre of Scotland e il Citizens Theatre. Si
caratterizza per un teatro dal linguaggio visivo e fisico, dove lo
spazio scenico diventa ‘paesaggio evocativo per storie speciali’.

Napoli - scambi e relazioni
La città percepita dai suoi abitanti e quella trasformata dai
turisti, dove il quotidiano si trasforma in un bene per soddisfare
il desiderio di avere il più possibile esperienze autentiche ed
essere in grado di raccontare la storia quando si torna a casa.
Insieme ad attori ed attrici napoletani, il regista Claudio Di
Palma (Compagnia Teatro Vesuvio) e la drammaturga
britannica, Timberlake Wertenbaker, hanno accettato la ‘sfida’
di lavorare insieme, sul filo del confronto e della scoperta
reciproca, intorno a un tema che necessariamente li coinvolge
personalmente, perché chiama in causa la loro stessa
relazione con la città di Napoli. Da punti di vista e prospettive
culturali diverse. 

Timberlake Wertenbaker
drammaturga britannica, cresciuta nei Paesi Baschi, nota per il
testo teatrale Our Country's Good (1988), dal romanzo The
Playmaker di Thomas Keneally, premiato con il Lawrence
Oliver/BBC Award come miglior testo e il New York Critic’s
Circle Award. Ha tradotto e adattato testi di Marivaux, Anouih,
Pirandello, Sofocle e Euripide. Scrive per il teatro, la televisione
e il cinema. Divine Intervention (2006) è il suo più recente
testo teatrale.

Claudio Di Palma
regista e direttore artistico della Compagnia Vesuvioteatro.
Fondata nel 1996 da Dora De Martino e Giuseppe Liguoro,
Vesuvioteatro nasce come struttura organizzatrice di rassegne
e festival. Dal 1998 intraprende un’intensa attività di produzione
legata alle nuove drammaturgie e al teatro contemporaneo
che la porta al conseguimento del Premio Ubu 2001. Di Palma
è anche direttore del Festival SportOpera, ideatore e curatore
di diversi percorsi laboratoriali. 

National Theatre Studio
Sin dalla sua fondazione nel 1984, ha svolto un ruolo
importante per i teatri britannici, scoprendo nuovi talenti e
sviluppando nuovi lavori. Con gli anni il NTS è diventato un
punto di riferimento per gli artisti britannici, offrendo ad attori,
scrittori, registi e professionisti, spazi e occasioni laboratoriali
dove esplorare, sperimentare e creare nuovi lavori, liberi dalla
pressione di una messa in scena davanti al pubblico. Dal 2002
direttrice dello Studio è Purni Morell, presente Napoli durante i
laboratori. 



88 89

Il Napoli Teatro Festival Italia e il Teatro Stabile 
d’ Innovazione Galleria Toledo promuovono un workshop 
per la messinscena del celebre testo vivianeo 
Lo Sosalizio una tra le opere più riuscite del migliore 
periodo produttivo dell’Autore, da tempo non rappresentata,
da svilupparsi tra il 2008 e il 2009  per una messinscena 
di buona rappresentatività, con attori di rilievo (Nando Neri,
Alessandra D’Elia, Michele Danubio, Ciro D’Errico, 
Agostino Chiummariello, Antonio Pennarella, Laura Borriello,
Mario Santella, Mario Russo, Rosalba Di Girolamo, 
Ciro D’Errico, Carlo Guitto, Marcello Colasurdo e un 
comico di presa popolare il cui nome è in via di selezione),
tutti fortemente motivati per il buon esito dell’impresa.

Nell’imminente giugno, in cadenza col festival, si darebbe
inizio a una prima fase d’approccio e lavoro con
approfondimento dei tanti elementi intrinseci all’opera:
riflessione sulla struttura complessiva dell’impianto
drammaturgico; messa a fuoco dei personaggi e delle
diverse forme di atteggiamento del pensiero; lettura
commentata; riflessione sulle caratteristiche linguistiche;
lettura e interpretazione; fissaggio degli stati di pensiero. 

Autunno-inverno:  periodici incontri di richiamo.

Lo sposalizio
di Raffaele Viviani (Napoli, 1919)
adattamento e regia Laura Angiulli
luci Cesare Accetta

Gli elementi archetipici della tragedia (amore e morte) 
si smarriscono, quasi logori, nell’umiltà della storia di
Peppeniello e ‘Mmaculatina, il cui legame
sentimentale,sacrificato all’apparente suggestione del 
buon senso, scivola tra le tante miserie di un’ordinarietà
senza soluzione.
È un passivo soggiacere al destino che spinge la ragazza
all’abbandono dell’innamorato cui si è promessa e che  ama,
per accettare, con silenziosa acquiescenza, il marito pacato e
benestante scelto per lei dalla zia tutrice.  Né si manifesta in
Peppeniello – fidanzato tradito – il grido violento di dissenso,
che anzi implode nell’anima piagata di lui e, accelerando 
il decorso di un male incurabile, gli procura la morte.
Di più intenso spessore la tempra di Vicenzino – lo sposo –
tratteggiato con caratteri apparentemente dimessi nel corso
dell’opera, che rivela infine il segno di un’eticità alta
nell’offerta della propria donna all’innamorato morente:
“ Ce sta n’ommo …ca sta murenno e chiamma a
tte;”……………
“Stu pover’ommo nun ha dda murì dannato!”………
“Te vo’ vede’….va…..”

La libertà del gesto , la generosità dello slancio, ne innalzano
la figura e le concedono un’aura di umanità, di pietas di
classica memoria.
A complemento dell’illustrazione una piccola folla, ritratti di
quotidiana miseria: pregiudizi, intrighi, spacconeria, arroganza,
e lo spettro di un’indigenza cronica, elementi tutti proposti
dall’Autore con competente costruzione comica.
L’idea di messinscena tende a definire un ambito di
rappresentazione ambivalente. Sullo sfondo tragico della
vicenda, comunque posto con continuità di narrazione,
s’inserisce un’esposizione di contro-campo, non secondaria,
dichiaratamente connotata da una comicità  affidata non
proprio alle situazioni, ma alle figure di un ampio affresco di
colore popolare;  personaggi spesso sbozzati con pochi
incisivi tratti, per una rappresentazione che non indugia su
approfondimenti psicologici di rilievo, e che si offre duttile
all’esposizione di maschere dai toni vigorosi.
Teso a separare i contorni – pure se nell’ interconnessa
esposizione – dei due versanti espressivi,il progetto opacizza
gli umori dei tre protagonisti del dramma (Peppeniello,
‘Mmaculatina, Vicenzino), li decontestualizza dalla massa e li
consegna a un sofferente isolamento. Dà corpo, per contro,
alle figure del coro che, chiassoso e ingombrante occupa a
tutto tondo la scena della festa, di fatto nucleo portante
dell’opera. Per l’affidamento dei ruoli comici l’orientamento è
già definito con attori di comprovata esperienza, e duttilità
agli umori della regia. Laura Angiulli

Workshop 
Napoli Teatro Festival
Italia – Teatro Stabile 
d’ Innovazione 
Galleria Toledo
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effetti
collaterali

L’iniziativa si propone di avvicinare i
giovani alle attività del Napoli Teatro
Festival Italia scegliendo il canale
privilegiato delle serate di
intrattenimento. Per questo tipo di
azione si è scelto di coinvolgere
alcune associazioni già attive sul
territorio napoletano, come il
Lanificio 25, il Kestè ed il Madre, che
metteranno a disposizione la propria
struttura un giorno a settimana per
tutto il mese di giugno.                         
Il Kestè e il suo motore creativo, la
Cooperativa Woodstock Artisti
Associati, si occupano di
comunicazione e pubblicità,
prediligendo la creazione di eventi
“free” in spazi pubblici. Il Kesté cura Il
Luna Park dell’Immaginario, che
nasce dall’incontro del teatro con il
circo, la musica e l’arte. Con il
contributo dell’Istituto Universitario
Orientale di Napoli, la cappella
Pappacoda diventerà spazio
espositivo.  

Il MADRE - Museo d’Arte
Contemporanea Donna REgina è
uno dei maggiori musei italiani di arte
contemporanea: la collezione
permanente è composta da opere
specificamente dedicate a Napoli.
Ciro Cacciola cura MAD, crazybar
dopoteatro del Museo MADRE: il
cortile del Museo diventa un
esclusivo salotto open air con musica
di ricerca e sonorità sperimentali a
basso decibel, videoproiezioni,
pubbliche letture, american bar e
light food. 

Il Lanificio 25, situato nell’ex lanificio
Sava nei pressi di porta Capuana, è
una delle sedi della Carlo Rendano
Association (CRA), gruppo di ricerca
e di sviluppo di nuove potenzialità in
tutti i campi dell’arte. L’Effetto
collaterale al Lanificio 25 è una
serata a tema che fonde proiezioni
video, performance musicali e altro.

programma
giovedì 5 giugno (dalle ore 22.00)
Il Luna Park dell’Immaginario
AmmescOrkestar, Rosa Muher, 
“Le guarattelle del vesuviano”
(compagnia Maridiluna), Art’n work I
giochi del Luna Park + Cocina
Clandestina, mostra a cura della
galleria MANIDESIGN

venerdì 6 giugno (ore 22.00 - 02.00)
MAD, crazybar dopoteatro 
del Museo MADRE
AV / Ascolti Visivi, “I Kalokagatoi”, 
DJ Claudio Cerchietto

sabato 7 giugno
Effetto collaterale al Lanificio 25
Notte d’oriente (a cura di Anita
Mosca e Omar Suleiman)

giovedì 12 giugno (dalle ore 22.00)
Il Luna Park dell’Immaginario
AmmescOrkestar, Rosa Muher, 
“Le guarattelle del vesuviano”
(compagnia Maridiluna), Art’n work 
I giochi del Luna Park + Donpasta
selecter, mostra a cura dell’Istituto
Universitario Orientale

venerdì 13 giugno (ore 22.00 - 02.00)
MAD, crazybar dopoteatro 
del Museo MADRE
AV / Ascolti Visivi, “I Kalokagatoi”, 
DJ Claudio Cerchietto

sabato 14 giugno
Effetto collaterale al Lanificio 25: 
Nouveau cirque (a cura di Maria
Teresa Cesaroni e Antonella
Stefanucci)

giovedì 19 giugno (dalle ore 22.00)
Il Luna Park dell’Immaginario
AmmescOrkestar, Rosa Muher, 
“Le guarattelle del vesuviano”
(compagnia Maridiluna), Art’n work I
giochi del Luna Park + Claudio Frost
Y Las Marionetas Tangueras,
Massimo Ferrante, mostra a cura
della galleria PrimoPiano

venerdì 20 giugno (dalle ore 22.00)
MAD, crazybar dopoteatro 
del Museo MADRE
AV / Ascolti Visivi, “I Kalokagatoi”, 
DJ Claudio Cerchietto

sabato 21 giugno (dalle ore 22.00)
Effetto collaterale al Lanificio 25
Notte anni ’60 e ’70 (a cura di
Malatheatre)

giovedì 26 giugno (dalle ore 22.00)
Il Luna Park dell’Immaginario
AmmescOrkestar, Rosa Muher, 
“Le guarattelle del vesuviano”
(compagnia Maridiluna), Art’n work 
I giochi del Luna Park + Kan te,
mostra a cura di Kesté/Coop.
Woodstock Artisti Associati

venerdì 27 giugno (ore 22.00 - 02.00)
MAD, crazybar dopoteatro 
del Museo MADRE
AV / Ascolti Visivi, “I Kalokagatoi”, 
DJ Claudio Cerchietto

sabato 28 giugno
Effetto collaterale al Lanificio 25
Mega-show-nights (a cura di Katià
Bazzocchi e Arianna D’angiò)

Kestè
Largo San Giovanni Maggiore
info: 3392069868 / 3886537399 –
www.keste.it
È prevista la riduzione sulla prima
consumazione presso tutti i locali
della piazza per i possessori di un
biglietto Napoli Teatro Festival Italia
(la riduzione non è cumulabile).

MADRE - Museo d’Arte
Contemporanea 
Donna REgina Napoli
Via Settembrini 79
info: 081.19313016 e 335.6919340 -
www.museomadre.it
ingresso: 10euro*, 7euro* 
per i possessori di un biglietto 
del Napoli Teatro Festival Italia
(la riduzione non è cumulabile)
*inclusa una consumazione al bar.

Lanificio 25
Piazza Enrico De Nicola, 46
80139 Napoli 
info: 081/6582915 e
Lanificio25@cra.na.it
www.cra.na.it
5 euro ingresso
5 euro ingresso + consumazione 
per i possessori di un biglietto 
del Napoli Teatro Festival Italia 
(la riduzione non è cumulabile)
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Le Troiane
regia Annalisa Bianco 
e Virginio Liberti
Compagnia Teatrale Europea 
promossa dal
Napoli Teatro Festival Italia
dal 6 all’8, dal 10 al 15 giugno
Real Albergo dei Poveri

England
di Tim Crouch
regia Carlo Cerciello
6, 7, dal 10 al 14, dal 17 al 21,
24, 25, 27, 28 giugno
MADRE e 
Gallerie d’Arte
contemporanea della città di
Napoli

Sin sangre
da Senza sangue di 
Alessandro Baricco
regia Juan Carlos Zagal
6, 7 giugno 
Auditorium 
Domenico Scarlatti della RAI

Assedio delle ceneri
un progetto a cura di
Gabriele Frasca
regia Roberto Paci Dalò –
Giardini Pensili
dal 6 al 10, dal 12 al 17, 
dal 19 al 24, dal 26 al 29
giugno
Certosa di San Martino

The New Burlesque
direzione artistica Kitty Hartl
con la partecipazione
straordinaria
di Marisa Laurito
7, 8, dal 10 al 15, 
dal 17 al 20 giugno 
Teatro Sannazaro

L’inseguitore
di Tiziano Scarpa
regia Arturo Cirillo
7, 8 giugno
Teatro San Ferdinando

Explosion#17
Happy new year
installazione di Loredana
Longo
dall’8 al 12, 21, 22, 
dal 24 al 29 giugno
Real Albergo dei Poveri

Reginella
di Lina Sastri
8 giugno
Teatro della Villa Comunale

Médée
di Max Rouquette
regia Jean-Louis Martinelli
dall’8 al 12 giugno
Real Albergo dei Poveri

Storm/O
performance di 
Giuliana Lo Porto
dall’8 all’11 giugno
Real Albergo dei Poveri

Cantata per lo 
sposalizio del Principe 
di Sansevero
di Mariano Bauduin e
Alessandro De Simone
regia Mariano Bauduin
10 giugno
Cappella di Sansevero

Don Giovanni o sia 
Il Convitato di pietra
di Giovanni Bertati e 
Giuseppe Gazzaniga
regia Piermario Vescovo 
e Antonella Zaggia
dal 10 al 12 giugno
Teatro Instabile Napoli

Cosa deve fare Napoli 
per rimanere in equilibrio 
sopra un uovo
di Enrique Vargas
regia Enrique Vargas
dall’11 al 15 e dal 17 al 21
giugno
Sala del Lazzaretto

Il coreografo elettronico
un progetto di
Associazione Napolidanza 
dall’11 al 13 giugno
MADRE – Museo d’Arte 
contemporanea Donna
REgina

Rendez-vous 
chez Nino Rota
di Mauro Gioia 
con Maria de Medeiros, 
Martirio, Misia 
e Catherine Ringer
12 giugno 
Teatro Diana

Chie-Chan e io
da un romanzo di 
Banana Yoshimoto
adattamento di 
Giorgio Amitrano 
regia Carmelo Rifici
13, 14 giugno 
Teatro San Ferdinando

Lei. Cinque storie 
per Casanova
di Paola Capriolo, 
Benedetta Cibrario, 
Carla Menaldo, 
Maria Luisa Spaziani, 
Mariolina Venezia
regia Luca De Fusco
dal 13 al 15 giugno
Certosa di San Martino 

Qui rido io
di Giuseppe Sollazzo
regia Giuseppe Sollazzo
dal 13 al 15 giugno
Teatro della Villa Comunale 
(13 e 14) e Teatro Grande di
Pompei (15)

Nuove sensibilità
un progetto del
Nuovo Teatro Nuovo 
e del Teatro Pubblico
Campano
dal 13 al 18 giugno
Teatro Nuovo

Z.A.C. Zona (di) 
Attacco Creativo
regia Gabriella Stazio
13, 14, 20, 21, 
dal 27 al 29 giugno
diversi spazi 
della città di Napoli

Indigo
di Paco Dècina
14, 15 giugno 
Auditorium Domenico 
Scarlatti della RAI

Ditegli sempre di sì
di Eduardo De Filippo
regia Geppy Gleijeses
18, 19 e 22 giugno 
Teatro della Villa Comunale 
(18 e 19) e Teatro Grande di
Pompei (22)

A causa mia
di Antonio Vladimir Marino, 
Antonio Marfella, Luciano
Saltarelli, Francesco
Saponaro
regia Francesco Saponaro
dal 18 al 21 giugno
Castel Capuano

P.O.M.P.E.I.
1° SCAVO: Poco
Ortodossi Maldestri
Piccoli e Inutili
coreografia Caterina Sagna
drammaturgia 
Roberto Fratini Serafide
dal 19 al 23 giugno
Teatro Instabile Napoli

Tanto amor desperdiçado
(Peine d’amour perdue)
da Love’s Labours Lost
di William Shakespeare
regia Emmanuel Demarcy-
Mota
dal 20 al 22 giugno 
Maschio Angioino

Proprio come se nulla 
fosse avvenuto
Natura morta per la
Darsena Acton di Napoli
da Anna Maria Ortese,
Raffaele Viviani,
Alberto Arbasino, 
Josif Brodskij, Diego 
De Silva, Paul Klee, Georges
Perec e Vincenzo Pirrotta
regia Roberto Andò
dal 20 al 22, 
dal 25 al 29 giugno 
Darsena Acton

The Sound of Silence
di Alvis Hermanis
regia Alvis Hermanis
dal 21 al 23 giugno
Auditorium Domenico 
Scarlatti della RAI

Viaggio, naufragio 
e nozze di Ferdinando, 
principe di Napoli
da The Tempest di William
Shakespeare
regia Carlo Presotto
21, 22, dal 24 al 29 giugno 
Real Albergo dei Poveri

L’opera di periferia
di Peppe Lanzetta
regia Pasquale De Cristofaro
21 e 22 giugno
Teatro della Villa Comunale 

Don Juan, el burlador 
de Sevilla
di Tirso De Molina
regia Emilio Hernández
21, 22 giugno
Real Albergo dei Poveri

De entre la luna 
y los hombres 
con Fuensanta “La Moneta”
regia Hansel Cereza
dal 24 al 27 giugno
Teatro Sannazaro

Quanno ce vo’ ce vo’
di Gino Rivieccio e Gustavo
Verde
24, 25 giugno
Teatro della Villa Comunale

Pantagruel Sister-in-law
regia Silviu Purcarete
dal 26 al 28 giugno 
Teatro Bellini

Death is certain
(36 modi per torturare una
ciliegia)
performance di Eva Meyer-
Keller
dal 26 al 28 giugno
Real Albergo dei Poveri

Another Sleepy 
Dusty Delta Day
di Jan Fabre
dal 26 al 28 giugno 
Teatro Nuovo

Lo Vommaro a duello
di Roberto De Simone
regia Roberto De Simone
27, 28 giugno
Teatro Mercadante

Temple 
di Natalie Hennedige
regia Natalie Hennedige
dal 27 al 29 giugno 
Real Albergo dei Poveri

Questo programma 
presentato in data 15.05.2008
potrà essere soggetto 
a variazioni non dipendenti 
dall’organizzazione del
Festival

calendario 
degli spettacoli
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MADRE - Museo d’Arte
contemporanea Donna Regina
via Settembrini, 79
Il MADRE è il primo museo per l’arte
contemporanea situato nel centro
storico di una città. L’architetto
portoghese Alvaro Siza ha
trasformato l’antico Palazzo
Donnaregina in uno splendido e
funzionale spazio per l’arte
contemporanea. La collezione stabile
è costituita dalle opere di artisti che
hanno collaborato in passato con la
città. Ospita infatti le creazioni che
sono state a piazza Plebiscito e al
Museo Archeologico negli anni scorsi,
e inoltre opere immaginate,
progettate, dipinte e costruite
appositamente per questo museo:
importanti lavori di Long, Clemente,
Horn, Kapoor, Kounellis, Paolini, Sol
Lewitt, Serra, e tanti altri. 

Maschio Angioino
Piazza Municipio
Il Castel Nuovo è un complesso
fortificato conosciuto in tutto il
mondo con il nome di Maschio
Angioino. Costruito tra il 1279 e il
1284, durante il regno degli Angioini,
è stato residenza reale per secoli.
Oggi ospita, tra l’altro, gli uffici del
comune di Napoli. L’esterno del
Maschio Angioino è estremamente
imponente grazie alla presenza di
maestose mura ai cui quattro angoli
si ergono la Torre di San Giorgio, la
Torre di Mezzo e la Torre di Guardia,
tra le quali si trova lo splendido Arco
di Trionfo di Alfonso d’Aragona. 

Palazzo Reale
Piazza del Plebiscito, 1
Costruito nel 1600 da Domenico
Fontana, il Palazzo Reale è stato la
residenza di tutti i reali che si sono
succeduti a regnare sulla città,
ognuno dei quali ha arricchito a suo
modo (con statue e affreschi, arredi e
decorazioni) la struttura. Dal 1922
ospita la Biblioteca Nazionale. 

Sala del Lazzaretto
Ex Ospedale Pace
Via dei Tribunali, 277
Ambiente del complesso
monumentale di Santa Maria della
Pace, è detta del Lazzaretto perché
accoglieva i lebbrosi e all’occorrenza i
numerosi appestati. Misura 60 metri
di lunghezza per 10 di larghezza ed è
alta 12 metri. In fondo un pregevole
altare in marmi commessi del XVIII
secolo separa la sala dalla zona che
un tempo era destinata a gabinetto
medico. Sulla parte superiore del
ballatoio, tra le finestre, e sotto la
volta si ammirano affreschi di
Giacinto Diano e Andrea Viola
raffiguranti la Vergine Maria e Santi
dell’ordine di S. Giovanni di Dio.

Teatro Bellini
Via Conte Di Ruvo, 14
Commissionato all’architetto Carlo
Sorgente nel 1864 dal barone Nicola
Lacapra Sabelli, in seguito fu
ampliato e sistemato per la
rappresentazione di opere liriche sul
modello dell’Opéra Comique di Parigi.
L’inaugurazione si tenne nell’autunno
del 1878 con la messa in scena de I
Puritani dello stesso Bellini, cui il
teatro fu dedicato. Dopo un periodo
di decadenza, nel 1986 è acquisito da
Tato Russo, che ne fa la sede della
propria compagnia con l’intenzione di
riportarlo agli antichi fasti.

Teatro della Villa comunale
Piazza Vittoria
La Villa Comunale è il lungo giardino
pubblico che separa la Riviera di
Chiaia dal lungomare di via
Caracciolo. Realizzata nel 1780 per
volere del re Ferdinando IV di
Borbone che, ispirandosi alle Tuileries
parigine, destinò a sé e alla nobiltà
napoletana un luogo di passeggio, di
ritrovo e di tranquillità: era vietato
l’accesso al popolo, e i viali alberati
vennero abbelliti da statue
neoclassiche, tempietti, fontane, e da
una splendida cassa armonica in
ghisa e vetro. Oggi la villa è stata
riportata agli antichi splendori, dopo
l’abbandono e il degrado degli anni
‘70 e ‘80: con importanti lavori di
recupero si è rinnovata la
pavimentazione, costruiti quattro
chioschi, restaurate le statue e gli
arredi, creato un impianto di
illuminazione, e ripristinata la
cancellata (pur tra roventi polemiche
per il suo aspetto moderno), al fine di
preservare i giardini dal degrado e
renderne più sicura la frequentazione.

Teatro Diana
Via Luca Giordano, 64/72
Nato nel 1933 al Vomero da un’idea di
Giovanni De Gaudio, ha visto
alternarsi sul proprio palcoscenico
artisti come Totò, i fratelli De Filippo,
Gassman, Sordi; oggi è uno dei teatri
più apprezzati e frequentati della
collina Vomerese per la varietà degli
spettacoli ospitati.

Teatro Grande di Pompei 
È costruito sfruttando un pendio
collinare, come da consuetudine nel
mondo greco classico. Il teatro
esisteva già in epoca sannitica (II
secolo a.C.), ma è stato oggetto di
numerosi rifacimenti: deve la sua
forma attuale a una ristrutturazione di
epoca augustea. La cavea, divisa in
tre ordini di gradinate, poteva ospitare
fino a cinquemila spettatori. Il teatro
disponeva delle classiche tre porte
sulla scena, di decorazioni e nicchie,
di un quadriportico in cui gli spettatori
potevano intrattenersi prima e dopo
gli spettacoli. 

Teatro Instabile Napoli
Vico Purgatorio ad Arco, 38
In una traversa di via dei Tribunali,
nelle segrete del palazzo appartenuto
alla famiglia Spinelli dei Principi di
Tarsia, si apre uno spazio di
straordinaria suggestione: il Teatro
Instabile Napoli. La pianta è ellittica e
al centro, a livello del pavimento, si
apre un antico pozzo con otto piccoli
canali disposti a raggiera. Le ipotesi
sull’antico uso sono varie: dal
reperimento delle acque del mitico
fiume Sebeto a numerosi significati
esoterici. Probabilmente l’attuale
teatro funse anche, nei secoli, da
chiesa bizantina e loggia massonica

Teatro Mercadante
Piazza Municipio
Aperto al pubblico nel 1779 con
l’opera di Giovambattista Lorenzi,
L’infedele fedele, musicata da
Domenico Cimarosa, il teatro fu
inizialmente consacrato al genere
operistico. Nel 1870 il teatro cambiò
nome in onore di Francesco Saverio
Mercadante, musicista pugliese
formatosi a Napoli. Chiuso nel 1963
per inagibilità, è a partire dal 1995 che
il Mercadante ha dato il via a stagioni
teatrali regolari.

Teatro Nuovo
Via Montecalvario, 16
La storia del Teatro Nuovo risale ai
primi anni del Settecento: fu
realizzato nel 1724, in un momento in
cui si dedicava molto impegno alla
costruzione di nuovi spazi teatrali, per
via del crescente successo del teatro
musicale presso il pubblico. Il Nuovo,
situato nel cuore dei Quartieri
Spagnoli, si è distinto da subito per
una produzione particolarmente
intensa, aprendo il suo repertorio
anche alla prosa e, in seguito, alla
rivista e al varietà. Devastato da
diversi incendi, il Teatro Nuovo è stato
oggetto di numerosi rifacimenti, fino
all’ultimo del 1985, a cui deve l’aspetto
attuale. Sul suo palco si sono esibiti
gran parte degli artisti italiani del
Novecento, da Totò a De Filippo.

Teatro San Ferdinando
Piazza E. De Filippo, 20
Fu acquistato nel 1948 da Edoardo
che lo fa ricostruire dopo la
distruzione dovuta ai bombardamenti.
Chiuso negli anni Ottanta e per lungo
tempo rimasto magazzino di memorie
e ricordi teatrali oltre che sede di
parte dell’archivio storico di Eduardo
De Filippo, nel 1996 il teatro è stato
donato da Luca De Filippo al Comune
di Napoli perché venisse restaurato e
ridato al pubblico napoletano. Il 30
settembre 2007 il San Ferdinando ha
finalmente riaperto i battenti con “La
tempesta” di Shakespeare, nella
traduzione in napoletano barocco
fatta da Eduardo. 

Teatro Sannazaro
Via Chiaia, 157
Inaugurato nel 1874 il teatro si
specializza nella prosa portando a
Napoli il meglio del teatro italiano, da
Novelli a Zecconi, dalla Duse alla
Negri, per poi consegnarsi a Eduardo
Scarpetta. Dopo una lenta agonia che
lo conduce fino alla completa
decadenza; diventa teatro stabile nel
1969 con la gestione di Nino Veglia e
Luisa Conte. 

Teatro Trianon
Piazza V. Calenda, 9
Aperto l’8 novembre 1911 in piazza
Vincenzo Calenda, nel quartiere di
Forcella, il Trianon è stato adibito a
sala cinematografica dal 1947 ed è
tornato al suo status originario solo
nel 2002. Dal 2006 è diretto da Nino
D’Angelo e ha preso la
denominazione di Teatro del popolo
Trianon Viviani.

Villa Pignatelli
Riviera di Chiaia, 200
Progettata nel 1826 per volere di Sir
Ferdinand Acton, la Villa si distingue
per lo straordinario patrimonio
storico-artistico che ha acquisito negli
anni, grazie alle successive famiglie
aristocratiche che vi hanno abitato.
Negli anni Cinquanta è stata donata,
con tutte le sue collezioni artistiche,
dalla Principessa Rosina Pignatelli
allo Stato Italiano, per creare il museo
che attualmente ne occupa gli spazi.

Real Albergo dei Poveri
Piazza Carlo III, 6 (cortile a stella)
Piazza Carlo III, 1/c (cortile quadrato)
Il Real Albergo dei Poveri
(denominato anche Palazzo Fuga e,
nell’uso popolare, Reclusorio o
Serraglio) è il maggiore palazzo
monumentale di Napoli ed una delle
più grandi costruzioni settecentesche.
Progettato da Ferdinando Fuga nel
1751, su commissione del nuovo re,
Carlo III di Borbone, era destinato
all’accoglienza della popolazione più
povera del Regno. L’opera, rimasta
incompiuta, si estende per più di
100000 metri quadrati ed è stata
oggetto negli anni di numerosi
tentativi di restauro. 

Auditorium RAI 
“Domenico Scarlatti” 
Viale Marconi, 7
Concepito in origine come auditorium
ed in seguito adibito a studio
televisivo, l’Auditorium Rai di Napoli è
stato fino al 1992 sede stabile della
prestigiosa Orchestra Scarlatti.

Cappella di Sansevero
Via F. De Sanctis, 17/21
Nel 1590 il duca Giovan Francesco di
Sangro di Torremaggiore la fa
costruire per voto alla Madonna come
cappella di famiglia. Intorno al 1750 la
cappella, divenuta già chiesa, è
arricchita di opere d’arte preziose dal
principe Raimondo. Al centro della
navata è la statua marmorea del
Cristo velato, opera del napoletano
Giuseppe Sammartino. 

Castel Capuano
Via Concezio Muzii
Situato alla fine di via dei Tribunali, il
più antico dei castelli napoletani
prende il nome dalla vicina Porta
Capuana. Costruito come fortezza dal
sovrano normanno Guglielmo I detto
il Malo intorno al 1165, subisce
ampliamenti e modifiche prima da
parte di Federico II di Svevia e poi ad
opera dei re angioini, che vi
risedettero solo saltuariamente,
preferendo come dimora il neonato
Castel Nuovo. Torna ad essere
dimora reale con gli aragonesi. Nel
XVI secolo, per volere del viceré
Pedro de Toledo, diventa Palazzo di
Giustizia e carcere.

Certosa di San Martino
Largo San Martino, 5
Sorge sul colle del Vomero, da cui
domina tutto il golfo di Napoli.
Fondata nel 1325 come monastero da
Carlo d’Angiò, duca di Calabria, è
stata terminata nel 1368, anno in cui
viene affidata ai monaci certosini.
Tuttavia della originaria costruzione
gotica restano pochi elementi, per via
dei successivi interventi di epoca
seicentesca, che ne fanno uno dei
maggiori esempi del barocco
napoletano. Attraverso i secoli, la
Certosa si è arricchita di marmi e

decorazioni, pitture e arredi, realizzati
dai maggiori artisti delle diverse
epoche, fino a mettere insieme un
patrimonio storico-artistico di grande
interesse. 

Darsena Acton
Via F. Acton, 1
Darsena Acton
Inaugurata nel 1668 sotto il viceré
Don Pietro d’Aragona, la Darsena
Acton viene costruita per risolvere il
problema dello spazio portuale
destinato alla sosta e allo sverno
delle galee. La storia di questo luogo,
che prende il nome da una nobile
famiglia di antiche tradizioni militari, è
legata ai diversi momenti della storia
politica e militare di Napoli. L’apertura
agli allestimenti teatrali del Napoli
Teatro Festival Italia risponde
all’intenzione di convertire l’operatività
della base in apertura alla città. 
(Fonte: A. Formicola - C. Romano, “La
Base Navale di Napoli dalle origini ai
giorni nostri” in Rivista Marittima
1995)

Gallerie
Al Blu di Prussia 
Via Gaetano Filangieri, 42

Alfonso Artiaco
Piazza dei Martiri, 58

Associazione Culturale 
Sabu – Largo Baracche
Largo Baracche

Changing Role – More Over
Gallery
via Chiatamone, 26

Dina Caròla
Via Orazio, 29

Fondazione Morra Greco
Largo Avellino, 17

Franco Riccardo Arti Visive
Via Chiatamone, 63

Mimmo Scognamiglio
Artecontemporanea
via Mariano D’Ayala, 6

NOTgallery
Piazza Trieste e Trento, 48

PrimoPiano
via Foria 118

Raucci/Santamaria
Corso Amedeo Di Savoia Duca
D’Aosta, 190

Studio Trisorio
Riviera di Chiaia 215

TRIP
via Martucci, 64

Umberto Di Marino Arte
Contemporanea
Via Alabardieri, 1

i luoghi del Festival
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Le Troiane
(pag xx)

«La Tragedia Greca è morta e sep-
pellita con la cultura greca. Quando
Aristotele scrive la sua Arte Poetica,
scrive il primo libro sulla storia del
teatro. Gli autori citati dal filosofo so-
no morti e i testi studiati già da tem-
po sono diventati memoria storica.
Aristotele non ha mai visto i debutti
dei testi di Eschilo, di Sofocle o di
Euripide. Ne ha sentito parlare. Si fi-
da delle descrizioni di altri, coglie il
senso di quel gesto artistico e dà vi-
ta al primo libro di semiotica teatra-
le. […] Per noi, le parole scritte più
di duemila anni fa restano lontane e
incomprensibili. Non abbiamo l’illu-
sione di poter fare un viaggio nel
tempo a ritroso e nemmeno voglia-
mo cercare una  forzata attualità ma,
nelle Troiane di Euripide, ritroviamo
storie e sofferenze di questi nostri
giorni di barbarie contemporanea:
la guerra, la violenza sulle donne, sui
bambini, la fame dei vinti. L’arte poe-
tica tragica si presenta ai nostri oc-
chi come emozione musicale, come
ineffabile umanità e come stravol-
gente appello ai sensi del corpo
umano. Detto così tutto può sembra-
re teoria, invece per noi, esiste una
violenta concretezza nelle Troiane di
Euripide. Emozione, Ineffabile, Stra-
volgimento e Concretezza sono per
noi le linee guida per una nostra fu-
tura riflessione pratica sulle possibi-
lità del Tragico ai nostri giorni. Non ci
interessa tanto il racconto delle di-
sgrazie di Antigone o di Edipo. Ci in-
teressa la tragedia di una collettività,
la discesa negli abissi della sofferen-
za umana senza nome, senza storia
come i quotidiani morti del Darfur,
delle strade in Iraq o nei massacri
successi in Rwanda. I testi tragici
non sono un fatto culturale ma un
preciso racconto di orrori. Il Tragico
come un conflitto senza soluzione. Il
Tragico come una macchina di ster-
minio per l’astuzia della ragione. Il
Tragico come antidoto all’indifferen-
za del dolore altrui».   

Durante le audizioni si è chiesto ad
attrici ed attori di recitare il monolo-
go di Ecuba, regina del dolore e del
lutto, che qui si presenta nella ver-
sione italiana di Edoardo Sanguine-
ti: 

ECUBA: 
Eravamo regine, e ci siamo sposate
con re, 
e abbiamo generato, allora, figli
eccellenti, 
non per il numero, che è vano, ma i
migliori tra i Frigi: 
quelli che né una donna troiana né
un’ellenica 
né una barbara si potrebbe mai
vantare di aver partorito. 
E quelli li ho visti cadere sotto la
lancia ellenica, 
e mi sono tagliata via questi capelli,

presso le tombe dei morti: 
e Priamo, il fecondatore, non me
l’hanno detto altri, 
ma con questi occhi l’ho pianto e
l’ho visto, 
io stessa, sgozzato presso il fuoco
del focolare, 
e la città che fu presa. E le vergini
che ho allevato 
(…)
Non c’è un maschio, non c’è una
figlia femmina,
di tante che ne ho avute, che aiuta
me, poveretta.
Perché mi tirate su, dunque? E con
quali speranze?
Guidate il mio piede, che fu
elegante, una volta, in Troia,
e che ora è servo, al mio
pagliericcio per terra
e al mio cuscino di pietra, che io
cada e mi distrugga
e mi consumi nelle lacrime: e non
credetelo felice,
un fortunato, prima che sia morto.

da Edoardo Sanguineti, Teatro
Antico - traduzioni e ricordi (ed.
BUR pagina 127)

Carlotta Viscovo, nata a Torino nel
1977, si forma alla scuola del Teatro
Stabile di Torino e partecipa alla I I
edizione del Progetto Thierry Sal-
mon. Ha lavorato, tra gli altri, con
Valter Malosti, Massimo Castri, Luca
Ronconi, Carmelo Rifici e Mauro
Avogadro.

Daniele Pilli si forma all’Accademia
Nazionale d’arte drammatica – Silvio
D’Amico e segue laboratori con Em-
ma Dante, Andreas Wirth e Marco
Baliani. Dopo aver partecipato al
Progetto Progetto Thierry Salmon
2006, ha interpretato nell’anno suc-
cessivo la messinscena del Pericle,
principe di Tiro di W.Shakespeare,
per la regia di Antonio Latella. 

Elmano Sancho, portoghese, si for-
ma, tra l’altro, presso il Conservatoi-
re National d´Art Dramatique di Pari-
gi (CNSAD), l’Università di São Pau-
lo del Brasile e l’Erasmus Real
Escuela Superior de Arte Dramati-
co di Madrid (RESAD). Nel 2007 è
diretto da Emmanuel Demarcy-Mota
in Tanto Amor Desperdiçado de Wil-
liam Shakespeare.

Elena Fernández Pérez, nata a Ma-
drid nel 1981, studia arte drammati-
ca in Spagna e presso l’University of
Kent (Gran Bretagna). Ha partecipa-
to alla messinscena di spettacoli di
diverso genere, dal teatro-ragazzi al-
la commedia, dal cabaret politico al
dramma.

Evelyne El Garby Klaï, francese, stu-
dia teatro a Parigi presso l’Ecole Su-
périeure D’Art Dramatique (E.S.A.D),
il Conservatorio e l’Université Paris
II I. Ha partecipato recentemente a
Medea, per la regia di Antoine Gindt

e a Marie Stuart, per la regia di Ma-
deleine Gaudiche. 

Tatiana Lepore, nata a Torino nel
1974, studia danza e si diploma in
teatro presso la Civica Scuola di Ar-
te Drammatica Paolo Grassi di Mila-
no. Ha interpretato quest’anno Odis-
sea, doppio ritorno: L’Antro delle
ninfe e Ithaka, per la regia di Luca
Ronconi. Come attrice cinematogra-
fica ha lavorato, tra gli altri, con Au-
relio Grimaldi e Silvio Soldini

Martim Samora Correia Pedroso,
portoghese, si forma presso la Esco-
la Superior de Teatro e Cinema di Li-
sbona dove studia recitazione e re-
gia. Ha partecipato al Progetto Thier-
ry Salmon 2006 culminato nella
messinscena del Pericle, principe di
Tiro di W.Shakespeare, per la regia
di Antonio Latella. 

Flávia Gusmão, portoghese, studia
interpretazione presso l’Escola Pro-
fissional de Teatro de Cascais (Por-
togallo). Nel 2007 ha interpretato,
per la regia di Nuno Cardoso, Bone-
ca, da Henrik Ibsen, e Ricardo II di
William Shakespeare.

Mahaut d’Arthuys si forma presso
l’École nationale supérieure des arts
et techniques du théâtre
(E.N.S.A.T.T) di Lione. Tra le sue in-
twerpretazioni si segnalano Le Bac-
canti di Euripide, per la regia di Luca
Ronconi, Morte accidentale di un
anarchico di Dario Fo, per la regia di
Karine Tabet.

Umberto Petranca consegue il diplo-
ma d’attore presso la Scuola d’Arte
drammatica Paolo Grassi di Milano e
partecipa al Project Thierry Salmon.
Nell’ultimo anno ha partecipato alla
messinscena di  Angels in America
di Tony Kushner e La bottega del
caffè di Rainer Werner Fassbinder,
per la regia di Ferdinando Bruni e
Elio De Capitani

Dominique Pattuelli, nasce a Parthe-
nay in Francia nel 1975. Studia tea-
tro Université Lumière Lyon II e all’
I.N.S.A.S.  di Bruxelles (Belgio). Ha
preso parte al Progetto Thierry Sal-
mon 2006 diretto da Antonio Latella
e finalizzato alla messinscena del Pe-
ricle, principe di Tiro di W.Shake-
speare. 

Nato nel 1979, Jean-François Bouri-
net ha studiato arte drammatica
presso l’Académie théâtrale de
l’Union di Limoges. Ha partecipato al
Progetto Thierry Salmon 2006 sotto
la direzione di Latella ed è auotre e
regista di Je ne pense pas au futur,
il vient bien assez tôt! (2007).

England
(pag xx)

Note del traduttore

Tim Crouch, attore e autore inglese,
ha sviluppato negli ultimi cinque an-
ni un applaudito percorso legato a
pièce di taglio behaviouristico, che
giocano sui comportamenti e sulla
messa in discussione delle regole
della rappresentazione. Nel lavoro
che lo ha rivelato, My Arm (Il mio
braccio), era al centro una dolorosa
memoria di infanzia, con un gesto
casuale (mettere il braccio sopra la
testa) che diviene il marchio a fuoco
di un’esistenza da freak, rispecchia-
to in una continua riflessione su co-
me questa azione autodistruttiva
possa essere utilizzata dal mondo
dell’arte, sempre a caccia di alimen-
to per la propria creazione e talvolta
attratta dal sensazionalismo. Nelle
sue acclamate scritture sceniche è
evidente un filo rosso: quello che
mette in scena la trasformazione del-
l’esistenza quotidiana in oggetto
estetico, con tutti i rischi che l’opera-
zione coinvolge. 
Ancora più esplicito è il leitmotiv
nella sua ultima opera, England, che
già dal sottotitolo svela di essere un
lavoro esclusivamente “per gallerie
d’arte”. Una sequenza di spazi non
teatrali, quindi, accoglie a Napoli, per
la regia di Carlo Cerciello, questa
violenta disamina della contempora-
neità. La giovane compagna di un
mercante d’arte scopre di avere una
grave malattia di cuore e questo
manda in crisi la relazione con lui,
che odia la sofferenza e non tollera
niente di imperfetto. Il dolore infatti
può stare alle pareti, come ben di-
mostra la passione per il segno den-
so di Wilhelm de Kooning, di cui egli
è riuscito a comprare una piccola,
costosissima, tela, ma esso non de-
ve mai uscire dalla cornice, dilagare
in una quotidianità fatta di corse in
taxi verso l’aeroporto, appuntamenti,
business e in cui serve una compa-
gna sempre presentabile, perfetta-
mente in forma, abbigliata con gu-
sto: elementi fondamentali per una
continua compravendita di immagini.
Solo un trapianto risolverà la grave
situazione di lei, ma alla salvezza se-
guiranno interrogativi pressanti e il
bisogno assoluto di incontrare in In-
dia i familiari di chi le ha donato il
cuore, in un colloquio dagli esiti im-
prevedibili. Come Pierre Klossowski
ha analizzato memorabilmente nel
capitale Il bagno di Diana, osserva-
re l’icona espone l’osservatore a un
contagio, come accade ad Atteone
punito per avere improvvisamente le
grazie di Artemide, che lo trasforma
in cervo. Qui è il nodo di questo luci-
do testo, applaudito all’ultimo festi-
val di Edimburgo, dove era allestito
alla Fruitmarket Gallery, in relazione
al contesto delle opere esposte.  
La traduzione di England prevede un
adattamento di una parte che rispon-
de alle opere che sono esposte nel-
le gallerie e, ogni volta, quindi l’atto-
re indica il contesto di lavori a cui la
pièce di Tim Crouch corrisponde,

secondo una dinamica che replica la
manipolazione del testo esercitata
dall’autore nel corso della lunga tour-
née mondiale.
Luca Scarlini

Cosa deve fare Napoli 
per rimanere in equilibrio 
sopra un uovo
(pag xx)
Di Enrique Vargas e Marta Perez
Nell’Africa mediterranea, é Anance
la grande tessitrice, che con i suoi
fili tesse le passioni,
le vite, le allegrie i popoli, le città…
Al nascere ognuno riceve da Anan-
ce un filo. 
Ogni filo conduce a un destino di-
verso da quello degli altri.
Ma ognuno deve scoprire da se
perche gli é toccato  quel filo piutto-
sto che  un altro.
Solo chi lo scoprirà  potrà viverlo.
Chi non lo cercherà…

Teatro de los Sentidos da tempo la-
vora sulla domanda: Che cos’é una
città?
Abbiamo affrontato questa ricerca
sulla città da diverse prospettive ol-
tre a quella geografica: Barcellona,
Lille, Copenaghen. Approfondendo
ogni progetto abbiamo visto che l’im-
portante non é l’elemento generico
ma quello specifico.

In generale  si tende a visualizzare la
città, considerando la sua architettu-
ra urbana, le sue strade, i suoi monu-
menti e facilmente cadiamo nella
trappola di pensare che queste si
definiscano a partire dalla loro forma
esteriore. Questo è precisamente
quello che ci fa perdere di vista la
città medesima. Al contrario, quello
che la rende possibile, quello che le
dà forma, non è la sua struttura visi-
bile ma quella invisibile, creata dai fi-
li che gli abitanti della città tessono
tra di loro, con se stessi, con ciò che
li circonda e con i loro miti originari.

In verità, quello che caratterizza
qualsiasi città è questa trama vitale
che la trasforma in un organismo vi-
vo con le sue allegrie, i suoi pericoli,
le sue miserie, le sue speranze e le
sue negazioni. Un corpo tanto ne-
cessario, tanto vivo e tanto miste-
rioso proprio come il nostro corpo. 

Si potrebbe dire che la città in cui vi-
viamo è la co-protagonista della vita
di ciascuno, la nostra compagna di
ballo. “Sarei la stessa persona se mi
trovassi a ballare con Londra, con
San Paolo, con Nairobi o con Bogo-
tá?”

Come un grande immaginario, in cui
i suoi abitanti immaginano di essere
o di non poter essere. 
Giunti a questo punto e prima della
sfida di creare “un’opera poetica” su
Napoli, ci è chiaro che non possiamo
parlarne in astratto. 

Una delle cose che più ci ha impres-
sionato è stato scoprire come la cit-
tà ha trasformato il poeta classico
Virgilio in un mago e la sua magia
poetica in qualcosa di vitale per la
sua esistenza. La leggenda mitica
del Castel dell’Ovo, intesa come
qualcosa che non è mai accaduto
ma c’è sempre, racconta di come il
castello si sostiene sopra un uovo
che Virgilio collocò alla sua base. Se
l’uovo si rompe non crolla solo il ca-
stello, ma con esso tutta la città.
La domanda che alimenta tutta
l’opera è questa “Come fa Napoli a
sostenersi in equilibrio sopra ad un
uovo? Come fa a non romperlo? Co-
me fa a vivere nel pericolo costante
che l’uovo possa rompersi? Cosa
deve fare per aver cura della sua leg-
gerezza, per non lasciarsi pietrifica-
re?” 

E io mi domando “Come può tanto
peso sostenersi su qualcosa di così
fragile? Cos’è che mi sostiene?”

Per rispondere a questa domanda, il
gruppo di ricerca de Teatro de los
Sentidos, al quale in questa occasio-
ne si aggiungono artisti, musicisti e
poeti napoletani, ha scelto di creare
un gioco. Gioco inteso come qual-
cosa di molto serio e consapevole
del fatto che dietro ogni buon gioco
c’è sempre un mistero. Un gioco che
ci permetta di giocare a creare la no-
stra propria storia, a reinventarci, a
reincontrare lo sguardo necessario. 

Proprio come se nulla 
fosse avvenuto (pag xx)
Quali sono le ragioni poetiche e sto-
riche della “natura morta” o “still li-
fe” che ha creato per il Napoli Teatro
Festival Italia? 
L’idea di still life o di natura morta ri-
chiama tutta una tradizione iconolo-
gica che qui è maliziosamente con-
vocata e riferita a qualcosa di anco-
ra vivo, che, tuttavia, viene portato a
natura morta o paesaggio. Questa
operazione segna un’esperienza fon-
damentale nel teatro e in altre forme
dell’arte contemporanea, che coin-
volge direttamente il corpo umano,
ancora vivo e trattato come still life.
Ho ritrovato questa operazione nella
scrittura di Anna Maria Ortese: il suo
romanzo Il mare non bagna Napoli è
l’esempio di una natura morta incisa
nel corpo vivo di una città. Per que-
sta ragione essenziale ho ripreso
quel momento culminante del ro-
manzo in cui una donna, guardando
la città dal finestrino di un autobus,
rilegge Napoli come un paesaggio,
una città defunta, contemplata nella
dimensione iperbolica del vivo che
sa di essere morto. Con la scelta
della natura morta intendo dare al
teatro una risonanza civile, farne
qualcosa di tutt’altro genere rispetto
al consumarsi di quel rito conciliante
e conciliatorio con se stessi, in qual-
che modo autoreferenziale, in cui

approfondimenti
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una “parte” domanda al teatro qual-
cosa che già sa, si riconosce e, in
qualche modo, si compiace. La natu-
ra morta, diversamente, è dalla parte
della contraddizione, dell’emozione
forte e insopportabile. Risale all’ori-
gine della mia idea di teatro come
reazione all’intollerabilità del reale, al-
la sua resistenza al racconto. Di que-
sta idea la Ortese, tra le voci della
nostra letteratura dedicata al meri-
dione, ci offre il modello nel momen-
to in cui racconta Napoli o la città
impossibile da raccontare. Dunque
natura morta o still life è un’installa-
zione percorsa da una voce, con la
quale spero di riuscire a mettere in
rapporto il vivo con il morto, a convo-
care i vivi e i morti 
La scelta di una voce narrante fem-
minile come quella della Ortese, in-
corporata in personaggi femminili
come quelli che nel testo racconta-
no la città, tradisce anche un rappor-
to sotterraneo e privilegiato della
femminilità all’idea di natura morta?
Credo proprio che la donna, attra-
verso la sua parola e il suo sguardo,
riveli una capacità visionaria e profe-
tica unica. Volevo che fosse una vo-
ce femminile a tenere il filo, per que-
sta capacità singolare della donna di
contemplare se stessa, le proprie fe-
rite. Così la lucidità borghese della
Ortese, la sua voce esatta di donna
borghese, esprime una capacità uni-
ca di raccontare quel disastro con il
quale la borghesia ha convissuto
manifestando la propria impotenza
ad assumere un ruolo civile. Oggi,
Napoli, che, per una stranissima ca-
sualità preparata dalla storia, è con-
sideratala la città-pattumiera, diven-
ta l’emblema per tutte le città-pattu-
miera del Sud d’Italia non ancora ri-
velatesi.
Quale è il suo rapporto con il “luo-
go” della Darsena Acton? 
La Darsena Acton è un luogo carico
di suggestione metafisica, dechiri-
chiano, rigoroso. In una città sovrab-
bondante di segni come Napoli, la
Darsena ritaglia una dimensione
neutra e quasi assoluta, isolata, es-
sendo la sede di una guarnigione mi-
litare. Ho avuto quasi l’impressione
di un luogo che non serve a nulla,
quello che deve essere un luogo di
partenza e di arrivo. Il titolo della mia
natura morta rimanda proprio a que-
sto luogo intermedio tra la partenza
e l’arrivo, l’eccitazione e il bilancio,
luogo non-luogo in cui si addensano
le origini oscure e le identità singola-
ri di ogni emigrato. La neutralità e il
rigore di questo non-luogo, l’intona-
co rosso che ricorda certe architet-
ture raffigurate da De Chirico, con-
sentono di rintracciare una metafisi-
ca anche a Napoli, laddove è più dif-
ficile che altrove, tra la sovrabbon-
danza dei segni. La Darsena è il luo-
go adatto per la natura morta, alme-
no nel modo in cui cercherò di riem-
pirlo.        

Viaggio, naufragio e nozze 
di Ferdinando 
principe di Napoli
(pag xx)
Carlo Presotto 

Nella storia è un’eccezione che
l’educazione prepari il bambino alla
vita e sia l’immagine in formato ridot-
to o in germe della società: il più del-
le volte la storia dell’educazione si
identifica con la storia delle idee che
ci si sono fatte sull’infanzia. 
A Roma si decorava di retorica l’ani-
ma dei ragazzi con la stessa menta-
lità con cui nel secolo scorso si ve-
stivano questi esseri da marinai o da
militari; l’infanzia è una età che si tra-
veste per abbellirla o per farle incar-
nare la visione ideale dell’umanità. 
Ma gli spazi che i ragazzi e le ragaz-
ze si ritagliano ancora nelle nostre
città sono spazi “nonostante”. Ci stu-
piamo che esistano ancora questi
“minori” che si ostinano ad usare le
città come se fossero un posto per
vivere e giocare. 
Perché è vero che, per quanto pos-
siamo essere pessimisti, l’infanzia,
l’adolescenza, rispondono al nuovo
con una continua capacità di trasfor-
mazione e rielaborazione. 
Di questa forza di ridefinizione l’età
bambina è stata da sempre simbolo
e oggi lo è sempre meno, come se le
nostre società fossero talmente fra-
gili da temere questi barbari endoge-
ni, queste creature aliene che ci por-
tiamo in seno: questo non vuol dire
che la ridefinizione non avvenga co-
munque. 
Questa riflessioni di un antropologo
come Franco La Cecla ci avvicinano
al cuore del progetto da cui nasce lo
spettacolo, un progetto che nasce in
modo orginale da un teatro invisibile,
“minore”,   un teatro che accade “no-
nostante”. 
Ma questi sono i territori in cui si
muovono una quantità di artisti che
oggi in Italia praticano l’infanzia co-
me terreno di gioco per una continua
ridefinizione del loro teatro, con una
strana sapienza che mette in corto-
circuito i processi di creazione arti-
stica con i prodotti d’arte, rendendo
a volte impossibile distinguere gli uni
dagli altri.
Carlo Presotto ha proposto e diretto
un inedito laboratorio di creazione
collettiva in cui, intorno ad un testo
dalle grandi risonanze come La Tem-
pesta di William Shakespeare, nove
compagnie hanno raccolto la sfida di
tessere insieme i loro mondi fantasti-
ci per creare una piccola Isola Incan-
tata. 
Differenti linguaggi, dalla rielabora-
zione contemporanea del  teatro di
burattini da parte di Cà Luogo d’Ar-
te alla poesia delle azioni fisiche di
Teatrini o del Teatro del Piccione.
Differenti progetti di lavoro, dal Tea-
tro Stabile di Innovazione di Accade-

mia Perduta o de La Piccionaia I
Carrara alle piccole compagnie co-
me Viva Opera Circus o il teatro del
Piccione.
Differenti generazioni, mettendo in
gioco artisti “storici” come Claudio
Casadio, Mauro Maggioni, Gianni
Franceschini, con i giovani dell’Acca-
demia del teatro ragazzi e dell’anima-
zione di Torino.
Differenti artisti che hanno lavorato
separatamente ed insieme, intorno
alle idee sceniche di Marcello Chia-
renza e di Mauro Zocchetta, intorno
alla drammaturgia di Presotto e Car-
rara, dialogando con le musiche di
Michele Moi, sorprendendosi e rin-
correndosi a vicenda.
A giocare insieme l’idea di un teatro
a più dimensioni dove, attraverso il
grande respiro del racconto che sca-
valca passato e futuro, gli spettatori
incontrino da protagonisti il proprio
presente.

Sin Sangre
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Festival Stgo a Mil
Il Festival Teatro a Mil è stato fonda-
to nel 1994 in un luogo chiamato
Estación Mapocho, una vecchia sta-
zione ferroviaria di Santiago. Il pro-
gramma includeva soltanto cinque
spettacoli portati in scena da tre
compagnie locali, che restarono stu-
pite del gran numero di spettatori
che parteciparono alle repliche. 
Nel 2001 il Festival si è spostato dal
suo spazio originario ed è diventato
un evento internazionale: nel mese di
gennaio numerose compagnie stra-
niere si esibiscono insieme a tanti
gruppi cileni nei teatri e nelle piazze
di Santiago.  Negli anni, diversi enti
hanno manifestato interesse a colla-
borare con il festival: compagnie tea-
trali, agenzie indipendenti e alcune
università hanno deciso di supporta-
re la rassegna. Il Festival deve il suo
successo alla dedizione e all’impe-
gno di centinaia di persone, dal so-
stegno di numerose organizzazioni
no-profit al ruolo del pubblico norma-
le, che sta dimostrando un apprezza-
mento crescente all’avere accesso
ad intrattenimento e arte di tale qua-
lità.

Il limite della magia 
fra teatro e cinema
I rapporti fra teatro e cinema sono
sempre stati molto consistenti e co-
minciano con l’invenzione del mezzo
cinematografico - anche se alcuni li
fanno risalire addirittura alle lanterne
magiche medievali. 
Al di là della condivisione di tecniche
di interpretazione e di strategie nar-
rative, teatro e cinema sono stati
protagonisti anche di relazioni più di-
rette (e volute), in senso formale e
concettuale. 
Il fondatore del video-teatro è comu-
nemente considerato Josef Svobo-

da, “prestigioso maestro di meravi-
glie scenografiche” ceco, che nei
suoi più di settecento allestimenti, si
è impegnato ad esplorare i limiti fra
finzione teatrale e possibilità tecno-
logiche: gli spettacoli progettati da
Svoboda sono fatti di giochi di luce
e di complessi meccanismi che por-
tano – per la prima volta – il perfor-
mer a un’interazione in scena e in di-
retta con la macchina, fra attori che
sbucano dai teli su cui sono mostra-
ti film a immagini proiettate sui corpi
degli interpreti. 
Ma è soprattutto alla fine degli anni
Sessanta che i rapporti fra teatro e
cinema diventano regolari e sostan-
ziali: in questo periodo il teatro ha
cercato in diversi modi di staccarsi
dalla dimensione prettamente te-
stuale a cui era subordinato e, fra in-
terazione col pubblico e drammatur-
gie collettive, il mezzo cinematogra-
fico ha rappresentato una delle ra-
gioni di rottura più forti,  dando vita
al video-teatro, un genere a sé della
creazione drammatica. 
Dalle creazioni di Svoboda, il video-
teatro si è sviluppato sia in senso di
maggior integrazione disciplinare
(con gli happening) che a livello di
rapporti con la drammaturgia tradi-
zionale: negli anni Settanta i codici
cinematografiche e le tecnologie più
all’avanguardia entrano nella struttu-
ra drammatica, dando vita a spetta-
coli come La faticosa messinscena
dell’Amleto di Shakespeare (1967)
di Leo De Berardinis e Perla Pera-
gallo, in cui i personaggi (defunti) so-
no proiezioni video, dalla regina Ger-
trude a “autostrada Polonio”.  
Nelle sperimentazioni più recenti –
come quelle di Kinkaleri, di Teatrino
Clandestino, di Motus – si esplora
ulteriormente il rapporto fra perfor-
mer e tecnologia, non per esprime-
re un ulteriore livello drammaturgico,
ma per intervenire sulle parti nasco-
ste di quella che è considerata la
“teatralità del teatro”. In Twin Rooms
(2002) di Motus, ad esempio, l’azio-
ne si svolge in due stanze sopra le
quali ci sono altrettanti schermi; gli
attori riprendono con telecamere le
azioni proprie o degli altri interpreti e
le immagini così realizzate sono mo-
strate in diretta nella parte superiore
della scena, manifestando altri mol-
teplici punti di vista sugli accadimen-
ti stessi. 

The new Burlesque
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Le invenzioni del Burlesque
Il Burlesque nasce negli Stati Uniti a
metà del XIX secolo, quando una
compagnia teatrale esclusivamente
femminile proveniente dall’Inghilter-
ra, debutta con Ixion. È uno spetta-
colo della compagnia burlesque di
Lydia Thompson e parodia del mito
classico di Issione, sbalordì il pubbli-
co con la sua commistione di canti

esuberanti, danze e dialoghi carichi
di ironia e di riferimenti alle mode del
momento.
Nei centotrent’anni che separano
Miss Lydia dalle danzatrici che si esi-
biscono nel progetto di Kitty Hartl, le
artiste del burlesque hanno a poco a
poco integrato lo strip-tease nei loro
spettacoli. 
Il termine “burlesque” in  molte lin-
gue rinvia a un contesto umoristico:
è soltanto la cultura americana che
lo definisce come una forma di intrat-
tenimento con provocanti presenze
femminili e spogliarelli. Le performer
burlesque si esibiscono con irrive-
renza toccando temi politici e socia-
li, attraversando diversi linguaggi ar-
tistici e espressivi, integrando la pro-
spettiva culturale con una dissacran-
te ironia. 
Dopo aver affrontato le critiche dal
mondo della cultura e le accuse dei
tanti puritani che ne ostacolarono
(anche direttamente) la diffusione al-
le sue origini, il burlesque si ricava
un notevole spazio nel mondo dello
spettacolo nordamericano. Ai margi-
ni della produzione culturale ricono-
sciuta, questo genere è diventato un
mondo autonomo e indipendente in
cui gli spettacoli e gli stili si sono
evoluti secondo una logica del tutto
originale. 
Contrariamente allo streap-tease o
alla pornografia, il burlesque trasfor-
ma la sensualità in commedia e i nu-
meri diventano spesso una critica al
concetto stesso di femminilità. È
questo duplice aspetto - comico e
critico - a farne una forma assoluta-
mente unica di spettacolo. 
La renaissance di questo genere ne
ha aperto gli orizzonti creativi: il bur-
lesque offre una grande varietà di
spettacoli, e ogni sera si può assi-
stere a numeri ispirati al music-hall, a
spettacoli di Broadway, alla danza
classica, al circo o a sketch comici
più tradizionali. Come sottolinea Gip-
sy Rose Lee, la più celebre spoglia-
rellista americana, “la chiave di tutto
è avere un trucco”, con cui affascina-
re, coinvolgere e sorprendere lo
spettatore.   

Médée
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Fra gli ultimi medeamaterial
Il mito di Medea ha avuto un succes-
so straordinario fra gli autori - e non
solo - di tutti i tempi. Quindi i diversi
trattamenti operati sul mito originale,
l’uno a fianco all’altro, possono offri-
re, per frammenti, indicazioni sui mo-
menti storico-culturali che li hanno
prodotti: la Grecia di Euripide - in
cui, ad esempio, Pericle aveva appe-
na emanato una legge che impediva
di ottenere la cittadinanza ateniese a
figli di madre straniera - torna come
elemento fondante della pièce pro-
prio nelle differenti sfumature che il
mito prende nelle creazioni succes-

sive. L’esempio essenziale, in questo
senso, è Medeamaterial (1982) di
Heiner Müller: il drammaturgo tede-
sco fa della tragedia euripidea un fe-
roce monologo della regina còlca.
Giasone è indicato da Müller come il
colpevole della prima colonizzazione
(nel mito degli Argonauti) e, dunque,
come il padrino della storia - di guer-
ra e di sopraffazione - europea, men-
tre la sua Medea è un mostro che ha
tradito la sua gente per egoismo,
una persona che arriva a dire « Un
uomo alla sua donna dà come ad-
dio la morte e la mia morte non ha al-
tro corpo che il tuo... »: nella rete del-
le loro parole spezzate passano tutti
gli orrori della Storia.
L’Italia teatrale non fa eccezione al
grande successo novecentesco di
Medea. Oltre alle  rielaborazioni
drammaturgiche (da quella di Corra-
do Alvaro del 1949 fino alla recente
Stabat Mater di Antonio Tarantino)
che fanno della regina una creatura
più umanizzata, il maggior numero di
proposte originali si registra più nel-
la drammaturgia scenica, che nella
scrittura. Gli allestimenti - da quelli di
Tumiati e di Visconti a quelli degli an-
ni Sessanta (fra cui si distinguono
Quartucci e Il carrozzone) - sono
sempre numerosi, fino ad arrivare al-
la contemporaneità, in cui le stagio-
ni teatrali accolgono ogni anno riela-
borazioni del mito di Medea. Si va
dalla famosa versione di Ronconi
(1996) che ha destato grande scan-
dalo per l’interpretazione di Franco
Branciaroli nel ruolo di Medea, a
quella di Teatrino Clandestino (Ma-
dre e assassina, 2004) in cui la vita
della donna è costruita per immagini
proiettare; dall’allestimento di Emma
Dante (2003) in cui i crimini di Me-
dea sono ribellioni alla mediocrità
che la circonda, al progetto di Anto-
nio Latella (Studio su Medea, 2007),
che scavalca l’episodio dell’infantici-
dio e si ripropone di liberare il mito
dalle numerose incrostazioni succes-
sive, con un allestimento che va alla
ricerca della potenza primordiale del-
la storia. 

Rendez-vous 
chez Nino Rota
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Presentazione di Cabaret New
Burlesque di Bruno Roberti
Nello spettacolo presentato al Festi-
val, Mauro Gioia convoca lo spetta-
tore a un rendez-vous a casa di Ni-
no Rota, l’«Amico Magico», come
Fellini chiamava l’inseparabile musi-
cista e arcano incantatore. Gli ac-
cordi di Nino Rota, le parole e le no-
te del suo canzoniere, compongono
il sortilegio «orchestrato» da Mauro
Gioia, che fa apparire – per la prima
volta insieme sul palcoscenico –
quattro straordinarie donne di spet-
tacolo, e si riverbera nelle loro voci.
Maria de Medeiros, Martirio, Misia,

Catherine Ringer, fra le più grandi e
singolari interpreti del nostro tempo,
sono le sirene di un salotto elegante,
ciascuna il volto di una diversa musi-
ca-donna. Ognuna di loro è il volto
diverso di una musica-donna, lunare,
infantile, seduttiva, stregata, angeli-
cata, morbida, perturbante, amante
adolescente, marina… 
Una soave nostalgia, come volteg-
giante nell’aria, che muta il dolore in
dolce struggimento, emana dalla li-
quida voce di Misia, sirena portoghe-
se che si allontana dalla terra natale
per alimentare, attraverso la cono-
scenza di altre forme artistiche e di
altre culture, la saudade, la nostalgia
per le sue radici, per il Portogallo e
per il fado. Pagando sempre tributo
al passato, anche al più recente (a
partire dall’arte di Amalia Rodriguez),
Misia s’abbandona a questa musica
per esaltarne le note tristi e amare, e
aggiunge all’intensità della sua voce
la passione e il vissuto del corpo, in-
terpretando con il volto e le mani
ogni singola nota, disegnando l’onda
del ritmo con gesti e posture. 
L’impertinenza da bambinaccia e l’-
humour trascinante di una attrice co-
me Maria De Medeiros lancia il grido
capriccioso e ribelle di tutti gli “en-
fants terribles”, e lo slogan “Viva la
pappa col pomodoro!” si colora di
un presagio di rivoluzione... Figlia
dell’attore e compositore António
Victorino D’Almeida (vera e propria
leggenda artistica portoghese), so-
rella dell’attrice e regista Inês de Me-
deiros e sorellastra dell’attrice e vio-
linista Ana Medeiros, dopo aver stu-
diato al Lycée Français Charles Le
Pierre di Lisbona, decide di intra-
prendere la carriera di attrice. Che
interpreti dei personaggi normali o
storici, poco importa, Maria De Me-
deiros, lontana da una recitazione
dogmatica, sbalordisce e commuo-
ve; Alterna spettacoli teatrali in Fran-
cia a film in diversi paesi. 
La voce densa, erotica, notturna, bri-
vidante di Martirio mentre ridipinge
le icone della Dolce Vita felliniana
imbevendole della frenesia di una
“movida” madrilena, ci sussurra alle
orecchie, mollemente, intimamente,
le note sospirose di un invito, il tim-
bro oscuro e profondo di parole che
ci toccano il cuore: Parlami di me….
la sua interpretazione singolare del-
la “copla” (versione spagnola di
“couplet”), intrecciata al rock, alle
classiche “tonadillas” (forma di tea-
tro musicale risalente al Settecento)
e al flamenco. Grazie ad un potente
humour simile a quello che anima le
pellicole di Pedro Almodovar, Marti-
rio diventa in televisione, radio e ci-
nema l’icona della “mujer atribolada”.
Scatenata, sulfurea, stregante la vo-
ce liquida, serpentina della diva ma-
ledetta del rock francese, Catherine
Ringer, modula, con una carezza am-
bigua e sinuosa, le note luciferine di
Belfagor Stomp, scritta da Federico

per ipnotizzare e turbare la sua can-
dida Giulietta, visitata dagli spiriti. Ri-
battezzata nel suo Paese come «la
Piaf del pop», è conosciuta e ap-
prezzata per la straordinaria duttilità
vocale, che le consente di alternare
tonalità gravi e acute, rendendola
magistrale interprete di un repertorio
illimitato, dalle song di Brecht al rock
di Hallyday. Il percorso artistico di
Catherine Ringer prosegue alternan-
do il lavoro con Les Rita Mitsouko e
le esperienze che invece la impegna-
no singolarmente, nella musica, nel
cinema e nel teatro. 
Un rendez vous sull’isola non segna-
ta sulle carte, abitata da esseri fan-
tastici, da quelle presenze incantate,
svolazzanti, spiritose, ammalianti, al-
legre, malinconiche, misteriose che
sono le canzoni di Nino Rota. 

The Sound of Silence
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«Utopija seit un tagad»
Questa frase è scritta sulla parete in-
terna del Nuovo Teatro di Riga (Jau-
nais Rigas Teatris, JRT) fra molte al-
tre sullo stesso tono, come «la mor-
te in tv sembra tanto più bella di
quanto sia nella realtà» e «sciopera-
te per la bellezza dell’anima».  
La situazione culturale in Lettonia
quattordici anni fa, quattro dopo l’in-
dipendenza dal blocco sovietico -
quando è stato fondato il JRT - era
proprio così, solo pensabile e lonta-
nissima dalla realtà: lo Stato era gio-
vanissimo, i finanziamenti non basta-
vano per rilanciare l’intero sistema
culturale, la politica in materia era di-
sinteressata e ancora legata a cin-
quant’anni di dipendenza dall’Unione
Sovietica. La nascita del JRT fu una
grande svolta nel panorama teatrale
nazionale. 
A Riga, per cinquant’anni, il Teatro
Daile e il Teatro Nazionale, entrambi
statali, erano impegnati in spettaco-
li in linea con i programmi e le inten-
zioni dell’Unione Sovietica; nei primi
anni di indipendenza furono allestiti
molti testi che erano stati censurati
durante il regime, come il teatro del-
l’assurdo. Mancavano però una fre-
schezza d’intenti e di nuove propo-
ste linguistiche. E in questo senso il
JRT, aperto nel 1994 da giovani re-
gisti con un nuovissimo gruppo di at-
tori, si dimostrò pronto per la grande
scommessa del rinnovamento esteti-
co e culturale. 
Oggi la Lettonia compie diciotto an-
ni. E se la si paragona ai ragazzi di
quell’età, forse si può immaginare la
situazione che si vive: lo sviluppo
culturale è velocissimo, la gente si
apre sempre di più, nelle strade di
Riga c’è una vitalità mai vista, in
campo culturale tutti preparano
esperimenti. Il JRT è ormai diventato
un luogo di culto, soprattutto grazie
alle scelte del regista Alvis Herma-
nis, che ne è anche il direttore artisti-
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co. L’allestimento più esemplare di
Hermanis è Il Revisore di Gogol’
(2002): nei due anni successivi al
debutto lo hanno visto circa sessan-
tamila spettatori, cioè il 3% dell’inte-
ra popolazione lettone. 
Perché è stato così popolare? Il Re-
visore vive in Unione Sovietica, dove
la corruzione è evidente e diffusa;
scenograficamente forte, è interpre-
tato da attori che indossano costumi
imbottiti e sembra che pesino trenta
chili in più. Finalmente era arrivato il
momento in cui si poteva ridere sen-
za dolore sulle cose che erano suc-
cesse durante l’occupazione. 
Dopo il rinnovamento radicale del
JRT, le cose sono cambiate anche
altrove. Il Teatro Nazionale ha aperto
da poco uno spazio per la sperimen-
tazione, dedicato alle nuove genera-
zioni, mentre l’altra istituzione stori-
ca, il Teatro Daile, che produce mol-
tissimi progetti, ha cambiato di re-
cente direttore artistico per rinnovar-
si anche dal punto di vista program-
matico. Accanto a queste realtà più
popolari, si sta creando un fronte
non ufficiale molto attivo e libero. Il
Nuovo Realismo - nell’arte come nel
cinema, in teatro e in letteratura - sta
influenzando molto l’opinione pubbli-
ca di un popolo giovane, che non rin-
nega le proprie tradizioni, ma che,
per affacciarsi in Europa ha deciso
di partire da un’auto-critica profonda.

Davis Kanepe

Tanto amor desperdiçado 
(peine d’amour perdue)
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Shakespeare in portoghese e
in francese
Di Emmanuel Demarcy-Mota 
La nuova versione di Tanto amor de-
sperdiçado/Peine d’amour perdue
di Shakespeare che presentiamo è
bilingue: in portoghese (nella nuova
traduzione di Nuno Júdice) e in fran-
cese (tradotto da François Re-
gnault).
Per questo nuovo progetto teatrale,
ho desiderato assemblare un’equipe
artistica e tecnica portoghese, non-
ché cinque attrici francesi (le dame
straniere che accompagnano la prin-
cipessa di Francia nel suo viaggio).
Quest’opera, una delle meno cono-
sciute di Shakespeare, racconta di
come il re di Navarra, accompagna-
to dalla sua corte (tre giovani lord
come lui), è costretto ad accogliere
quattro principesse di Francia, venu-
te in ambasciata per il possesso del-
l’Aquitania. Quest’incontro legitti-
ma, in modo ancora più chiaro e na-
turale, la scelta del bilinguismo.
Siamo partiti dal principio che il se-
gretario della principessa, Boyet, co-
noscesse entrambe le lingue, che i
principi, sedotti, potessero avvicinar-
si alle loro innamorate in francese, e
che le principesse potessero impa-
rare il portoghese. La nostra scelta è

una finzione, ma è una finzione vero-
simile. 
Pensiamo che nell’attuale Europa
teatrale, che esiste già da molto tem-
po (Marivaux scriveva in francese e
in italiano), progetti del genere siano
più semplici di quello che si pensa.
Grazie a scelte artistiche originali, e
ad una tecnica appropriata, pensia-
mo di entrare in un’epoca in cui la
musica delle lingue non è più un
ostacolo alla loro comprensione, ma
diventa piuttosto un piacere per
l’udito e per tutti gli altri sensi.

Temple
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Nota al testo di 
Natalie Hennedige
(…) Nel caso di Temple, la prima im-
magine che mi è apparsa è stata una
palestra. Ero attratta dalle linee sul
pavimento che delimitavano le zone
del campo da basket o del campo
da volano. Erano linee che mi ricor-
davano piani militari di attacco ed iti-
nerari di marcia.
L’altra immagine che ho visto in pri-
missimo piano, è stata una parola -
TEMPLE - scritta con caratteri maiu-
scoli ed in grassetto. Il tempio è il
santuario e il luogo di culto, rappre-
senta purezza e sacralità, detiene la
conoscenza del mondo e le risposte
alla vita. 
Mi sono chiesta: quali sono i “templi”
della nostra vita contemporanea?
Cosa mettiamo al centro? In che co-
sa riponiamo la nostra fede? Per co-
sa saremmo pronti a morire?
Per unire le due parole, “palestra” e
“tempio”, ho creato un universo mito-
logico in cui il mondo intero è in con-
trasto. (…)

Il Singapore Arts Festival nasce nel
1977 come rassegna internazionale,
con l’intenzione di dare visibilità alle
attività artistiche delle diverse comu-
nità di Singapore. 
Negli ultimi trent’anni, il festival ha
giocato un ruolo di simbiosi e di ca-
talizzazione nello sviluppo della vita
artistica e culturale nazionale. Oggi,
il Festival è caratterizzato da uno spi-
rito innovativo, basato sul commis-
sionare nuove opere ai principali ar-
tisti asiatici e sull’investimento su
progetti che indagano i confini cultu-
rali, linguistici e geografici. 
Il Festival ha come obiettivi anche la
scoperta di nuovi artisti promettenti
e la promozione di nuovi progetti a li-
vello di scambi regionali ed interna-
zionali. 

Le immagini di Temple 
Di Natalie Hennedige
Sette personaggi trovano rifugio in
una palestra: la chiusura delle porte
dell’edificio segna l’isolamento dall’il-
lecito e dalla corruzione del mondo
esterno. La palestra diventa il loro
santuario. Ma anche all’interno delle

mura della grande sala, la corruzione
dilaga rapidamente.
Questa è la premessa principale del-
l’opera. All’interno di questo tema
esploriamo diverse nozioni associa-
te alla parola “Tempio”. Per prima co-
sa, Tempio come santuario, fami-
glia/casa. Ma anche Tempio come
purezza, come sacralità del matrimo-
nio. O ancora Tempio come saggez-
za e conoscenza, come idee e idea-
li… 
Ora, la questione è, che cosa acca-
de quando tutti questi “templi” inizia-
no a sbriciolarsi? Su questo si con-
centra l’opera.
Quando scrivo un testo teatrale pen-
so alle parole come se fossero co-
lori, stati d’animo, toni, trame di un
tessuto e ritmi. Scrivere è un po’ co-
me dipingere un ritratto o come
creare una scultura. Spesso, il signi-
ficato di una pagina cambia molto
una volta che gli attori lo portano in
scena. A partire dalla parola, ricerco
altri vocabolari: fisico, visivo, di archi-
tettura del suono. Credo che il teatro
debba essere un’esperienza assolu-
ta. Per portare a termine un grande
ritratto, devi porre la massima atten-
zione ad ogni singolo dettaglio. Ogni
cosa deve essere studiata: i costu-
mi, gli arredi scenici, il set, la musica,
il movimento degli artisti. In questo
modo, ogni scelta porta ad ulteriori
interpretazioni, offrendo al pubblico
diverse prospettive e dando così
modo ai diversi significati di poter
emergere.
Il motivo che mi spinge a fare teatro
é credere che l’arte, fatta con abilità
ed onestà, abbia il potere di penetra-
re lo spettatore e di smuovere qual-
cosa completamente personale,
spesso di privato ed unico in ogni
persona. Quindi, per un momento, lo
spettatore (e l’arte) trascende e
l’evento scenico diventa una meravi-
gliosa esperienza che ispira.

Nella rabbia della nuova dram-
maturgia in lingua inglese
Da una decina d’anni a questa parte,
la scena inglese – come anche l’arte
visiva britannica, con gli artisti YBA,
fra cui si annoverano Damien Hirst
e Tracey Emin – sta vivendo un mo-
mento di straordinaria vivacità crea-
tiva, all’insegna del crudo iperreali-
smo e del minimalismo formale. La
nuova drammaturgia inglese è figlia
solo in parte di quelli che spesso so-
no indicati come i predecessori no-
vecenteschi, come Edward Bond o
David Hare: la scrittura teatrale degli
anni Novanta sostituisce alla forte
politicizzazione degli ‘arrabbiati’  un
personalissimo universo di micro-
storie in frammenti alla Lyotard. 
Gli autori che si affacciano al teatro
inglese a metà degli anni Novanta
hanno tutti meno di trent’anni: sono
giovani cresciuti nell’epoca del that-
cherismo più compiuto, fra l’esalta-
zione dell’individualismo e la diffusio-

ne della cosiddetta “enterprise cul-
ture”, il recupero dell’integrità vitto-
riana alla perdita di senso della col-
lettività. Sarah Kane, Mark Ravenhill,
Philip Ridley, David Greig - questi
sono solo i più noti - non trasmetto-
no una soluzione possibile, ma spro-
fondano, con un costante retrogusto
rancoroso, in precisissime descrizio-
ni di violenze indicibili. Il tema che li
accomuna tutti è proprio la dichiara-
ta assenza di possibilità risolutive,
mentre per la generazione degli anni
Sessanta l’alternativa al potere domi-
nante era ancora, quantomeno, im-
maginabile. Il rifiuto della dimensione
politica ne fa una generazione di ar-
tisti senza genealogia letteraria, ec-
cezione fatta per il lavoro di Harold
Pinter, che è l’unico con cui i nuovi
autori accettano (ma non sempre) il
paragone, in senso contenutistico e
strutturale. Pochissime didascalie,
sempre minimali, lasciano spazio a
dialoghi altrettanto sintetici, scarnifi-
cati, ridotti all’osso; le parole non si
fanno carico della comunicazione fra
i personaggi, ma, appunto, sono de-
dicate all’approfondimento degli ac-
cadimenti. Sottolineano, più che
spiegare. Amplificano, più che tra-
smettere. I drammi – spesso di una
violenza (concettuale e materiale)
inaudita – sono composti secondo
una libertà formale senza preceden-
ti nella drammaturgia inglese: i rife-
rimenti ideali sono più quelli della po-
stproduzione cinematografica e del-
la composizione delle installazioni ar-
tistiche, che quelli della tradizione
teatrale. 
L’origine di questa nuova generazio-
ne della drammaturgia europea è
considerato il debutto di Blasted di
Sarah Kane, nel 1995, un testo in
cui si intrecciano indifferenza po-
stmoderna e guerra in Bosnia, stupri
e mutilazioni, incesto e cannibalismo.
Nel giro di dieci anni questi giovani
maudit del teatro sono riusciti, fra
scandali e accuse durissimi, a scar-
dinare gli elementi fondamentali del-
la drammaturgia del secondo Nove-
cento. Pur facendosi notare innanzi-
tutto per l’enorme violenza e la forza
provocatoria, come è accaduto an-
che nelle arti visive, i nuovi autori bri-
tannici sono stati capaci di operare
un rinnovamento del linguaggio (a
livello strutturale e di immaginario)
che ha rifondato la pratica artistica
contemporanea e da cui il rispettivo
settore creativo, al giorno d’oggi,
non può prescindere.

Assedio delle ceneri
(pag xx)

Per riflettere in tante traspa-
renze 
Nota di Gabriele Frasca
«Ci è sembrato giusto non solo risa-
lire alla fonte nobile e dimenticata
del teatro di parola affidato a un’uni-
ca voce oratoria, ritrovandola nei

“canovacci” di padre Giacomo Lu-
brano, ma anche di ricondurci attra-
verso il ripensamento della predica
barocca all’origine stessa del siste-
ma massmediale nel quale siamo im-
mersi. Da tali considerazioni prende
le mosse l’idea di dare vita a uno
spettacolo basato sulla voce, il suo-
no e le piccole percezioni. Le predi-
che stendono un “inventario della
polvere” in cui la nostra epoca si ri-
connete al Barocco nell’amore per le
“trasparenze” dell’immaginario e del-
le sue macchine, e dunque per l’effi-
mera lucentezza del Teatro del Mon-
do (a fronte delle rovine sempre in-
traviste). Che poi questa polvere sia
anche “l’assedio delle ceneri” del
sempre promesso esaurimento delle
risorse, a fronte di uno sfruttamento
intensivo in qualche misura inelutta-
bile, è solo l’ennesimo riproporsi del
ritornello dell’economia capitalista
divenuta oramai pellicola del mondo:
“no future”, appunto.»

Giacomo Lubrano
Nato a Napoli nel 1619, Giacomo
Lubrano entra nella compagnia di
Gesù nel 1635. La sua carriera pre-
dicatoria, racchiusa nella formula
principio dell’ “acutezza dei concet-
ti”, inizia alla fine degli anni ‘40 in cui
si segnala tra i principali predicatori
della Casa Professa di Napoli. Del
1651 è la prima opera a stampa in-
teramente sua, Geminatus fortunae
triumphus orazione funebre già pro-
nunciata davanti al Sacro Collegio
Teologico di Napoli. Per la sua attivi-
tà di predicatore risiede in diverse
città del Mezzogiorno come Catan-
zaro, Reggio Calabria e Massa Lu-
brense. Tra i titoli, si segnala quello
del libretto encomiastico di Seba-
stiano Badoero: L’Ingegno nel lam-
bico, il Cuore nel torchio, la Lingua
alla corda, elogii al molto Reveren-
do Padre Don Giacomo Lubrani Na-
politano, della Compagnia di Giesu,
predicatore di primo applauso nella
sacra basilica di San Lorenzo in Ve-
nezia, l’anni 1675 & 1676... Titolo
che suggerisce le possibilità infinite
di sviluppo racchiuse nella poetica
stessa del Lubrano, che è l’oggetto
dell’encomio. Del 1680 è la bolla di
Innocenzo XI, che prescrive ai predi-
catori di astenersi dallo «spargere
fiori di belle lettere». È nel 1679,
mentre predica a Palermo, che si
manifesta per la prima volta quella
“paralisia di lingua” che, insieme ad
un peggioramento delle condizioni
generali di salute, ridurrà drastica-
mente la sua attività predicatoria. Lu-
brano muore nel 1693.

Dalle prediche… 

Giacomo Lubrano 
Il Forte dei crepacuori 
nell’Inferno
«Io finora non v’ho parlato di un al-
tro supplicio assai più tormentoso

che vi aspetta nell’Inferno, e voi nel-
la vita presente, non che temerne, ve
ne consolate. I predicatori, a com-
pungervi, si fermano in rappresenta-
re la pena del senso più spaventevo-
le alle fantasie sensuali. Laghi di zol-
fo, pozzanghere di mefiti, cataste
d’incendi, tane di serpi, sincopi sen-
za ristoro, precipizi senza respiro,
eculei che slogano l’ossa, tanaglie
che strappan le viscere, e fami rab-
biose, e gelature ignude di ogni ripa-
ro, un macello di strazi, un abisso di
vilipendi. Eppure, questo gran fascio
di dolori, di pesti, di naufragi, d’igno-
minie, è poco men che nulla al para-
gone della pena del danno, cioè del-
la privazione del Cielo, e la scomuni-
ca irremissibile di non vedere mai
mai la bellezza beatissima di Dio.»
(da Giacomo Lubrano, Il Forte dei
crepacuori nell’Inferno)

Giacomo Lubrano
L’Inventario dei Beni tempora-
li scritto nella Polvere
«Per quanto le politiche vi riempiano
il capo, non sapran mai declinare
l’indeclinabile verbo Morior. Per
quanto le prefetture v’innalzano, non
si lontanano un passo dalla caduta.
Se le ricchezze vi gonfiano, alla fine
si strangolano dai lacci di un Lascio;
se la libertà dei piaceri vi diverte, tie-
ne in sacca il Capiatur dell’interna
corruzione; se le scene dei festini
v’incantano, fan sempre l’ultimo bal-
lo della torcia nei funerali. Dalla na-
scita liquidossi con le lagrime il peso
dell’eredità vincolato alle perdite. Né
si fiata senza che l’aria stessa vi ri-
cordi il nostro essere differenziarsi
per una sillaba al non essere: col vi-
vere si respira, col morire si spira.
Ceneri, ceneri, reliquie del difetto,
estratti della miseria, atomi di vilipen-
di, nausee di cimiteri, escrementi
della morte, mobili del tempo riman-
gono ai più felici, ai più grandi di-
scendenti di Adamo.»
(da Giacomo Lubrano, L’Inventario
dei Beni temporali scritto nella Pol-
vere)

Luciano Barca 
Vi presento il professor Smith
Adam Smith, “professore scozzese
che ha fondato la scienza economi-
ca moderna e quella che si usa chia-
mare economia classica”, è cono-
sciuto ai più come il maestro del più
spregiudicato liberismo che, sul cri-
nale del XVIII secolo - epoca della
Rivoluzione Americana e di quella
francese, della macchina a vapore,
dell’elettricità, della biologia - ha po-
sto le basi per la nuova scienza eco-
nomica capitalista. Luciano Barca ri-
scopre per il pubblico i diversi postu-
lati dell’economista scozzese con-
tenuti ne La ricchezza delle nazioni,
dai modi di intervento dello Stato
nelle questioni finanziarie ai rapporti
fra valori del lavoro, della moneta e
della merce, oltre la strumentalizza-

zione che ne è stata fatta successi-
vamente. 

Stefano Boeri
Anti-città
L’anti-città è uno spazio urbano invi-
sibile che cresce in parallelo alle cit-
tà ‘ufficiali’, fondate sulla frustrazione
e sull’omologazione. Stefano Boeri,
dopo averne approfondito caratteri e
tendenze, passa in rassegna alcune
soluzioni possibili: il caso del mate-
matico Sergio Fajardo, sindaco di
una città colombiana, che ha costrui-
to molte nuove scuole e biblioteche,
su ognuna delle quali campeggia la
scritta «Ecco le vostre tasse»; l’espe-
rienza del sindaco di Tirana, l’artista
Edi Rama, che ha fatto dipingere
con tinte sgargianti tutti i palazzi del
centro storico; il progetto di Renato
Soru, governatore della Sardegna,
che ha invitato architetti come Zaha
Hadid e Rem Koolhas a creare pro-
getti e laboratori a Cagliari. 
Boeri individua in questi casi esem-
plari una richiesta pubblica precisa
per l’architettura contemporanea, os-
sia di contribuire ad azioni che, soli-
tamente, dovrebbero essere di com-
petenza della politica: “costruire vi-
sioni del futuro, radicate nel quotidia-
no presente.”

Alessandro Dal Lago 
Fluidi feretri
Una barca di legno è ritrovata su una
spiaggia di Bermuda; a bordo, undi-
ci mummie modellate dal sole, dal
sale, dal vento marino. La Predica di
Alessandro Dal Lago comincia con
questo incipit per affrontare poi, nel
dettaglio, il destino di tanti migranti
clandestini costretti a viaggi impos-
sibili verso le terre promesse del-
l’Occidente e sistematicamente
ignorati dalle autorità di quelle stes-
se nazioni. Le loro ombre delle vitti-
me, né vive né morte, tormentano i
sogni dei funzionari - di “tutti coloro
che uccisero i loro fratelli a migliaia
con un tratto di penna” - portando
un presagio di morte che nessuno
può comprendere, ma che torna con
insistenza ogni notte, “nell’ora che
precede l’alba”, fino a che anch’essi
“saranno privati della vita e della
morte, secondo giustizia”.

Luca Doninelli
La faccia di mia madre
Luca Doninelli ci presenta tutte le
sue possibili madri, i suoi padri, i figli
che avrebbe potuto avere: la genea-
logia esplosa – fra genitori orgoglio-
si degli scafisti assassini e fratelli di
guerriglieri africani – di un uomo che
ha sempre cercato di “Capire il ne-
mico. Capire il barbaro. Capire il te-
ledipendente. Capire la casalinga
che piange guardando Desperate
Housewives e sua figlia che si rim-
pinza di Amici e di Grande Fratello e
ha i capelli profumati di caramella”.
Ma, alla fine di questa panoramica in

cui madri e padri di ognuno hanno
sempre la stessa (amorevole) faccia,
non accetta di capire l’orrore creato
da Josef Fritzl, l’uomo austriaco che
ha tenuto segregata per 24 anni la fi-
glia, facendole violenza e concepen-
do con lei otto figli. Doninelli dimo-
stra come la non-vita di quelle crea-
ture non sia assolutamente concepi-
bile, sottolineando che ogni persona
deve prendere posizione di fronte a
crimini del genere, per non diventare
a sua volta carnefice.    

Jolanda Insana
Per l’assedio alle ceneri
La poetessa siciliana accompagna
l’ascoltatore fra i crimini della socie-
tà contemporanea, senza indugiare
nella giustapposizione di violenze e
piccole pietà, di immagini potenti e
crudeli voci fuori campo. Il percorso,
fra le migliaia di morti sul lavoro e i
tragici viaggi degli immigrati clande-
stini, si ferma, quasi a contemplare
il paradosso, davanti a “una famiglia
di pinguini su un iceberg” che “navi-
ga alla deriva”: la catastrofe umana
coinvolge tutti, fra il disastro ecologi-
co, la falsità dell’arricchimento e la
precarietà dilagante. La Predica si
conclude con un’invocazione ai gio-
vani: a non essere più “sottomessi e
scodinzolanti”, a scendere pacifica-
mente nelle piazze e a bloccare il
traffico, a sfilare in silenzio – “uniti
per la vita la libertà il lavoro”.

Piergiorgio Odifreddi
Siamo uomini o clericali? 
Predica sulla laicità
Definire la laicità in epoca contem-
poranea è particolarmente difficile,
per via delle numerose “ingerenze
ecclesiastiche” nella società, che
non riguardano soltanto la quotidia-
nità del singolo ma si insinuano nel-
la sfera politica ed economica. Pier-
giorgio Odifreddi affronta i diversi
modi di interazione fra Chiesa e Sta-
to in Italia, in un percorso che appro-
fondisce nello specifico questioni
etiche e compromessi politici, attivi-
smo dichiarato e laicismo illusorio.
Questa Predica sulla laicità, come
recita il sottotitolo, si conclude con
un Decalogo della laicità, che affron-
ta libertà e doveri di laici e clericali,
segnando i confini di azione fra un
confuso intreccio di moralità, dogmi,
interessi e spiritualità.

Tommaso Ottonieri 
Lapilli de la gravitazione
Tommaso Ottonieri descrive i per-
corsi di tutti i veleni che inquinano il
presente, dalle polveri sottili ai rifiuti
tossici inviati dall’Europa – elementi
tutti che vengono accolti in un gran-
de abisso nel cuore della terra. I
viaggi dei veleni sono controllati “da
questa ecomafia che è il Potere” e
sono giunti a contaminare anche le
polveri stellari e gli asteroidi. L’uomo
osserva i suoi rifiuti pericolosi acca-
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tastarsi nell’universo, sta a guardare
l’incenerirsi della stessa materia
oscura, l’estinzione del mondo.

Patrizia Valduga
L’asilo infantile del vecchio oc-
cidente
La Predica di Patrizia Valduga si
inaugura e si conclude con la stes-
sa, enigmatica, frase: “Io ho quello
che ho donato”. In mezzo c’è una
storia per frammenti dell’affettività
occidentale: a partire dalla contrap-
posizione della logica della ragione e
quella del cuore, si attraversano le
facce dell’amore egoista e di quello
plurale, fino a scoprire che il dono è
l’unico modo per non perdere quello
che si possiede. La distinzione fra
pensiero e sentimento, fra amore, ar-
te e passione politica, porta al con-
fronto fra la vanità dell’amor proprio
tipica dell’infanzia e la molteplicità
dell’amore maturo, un sentimento
che si apre alla diversità dell’altro e
che occorre realizzare per poter “abi-
tare davvero umanamente la terra”.

Lello Voce
La creazione dalle ceneri. Pre-
dica per il giorno che sarà di-
spari
La prospettiva di Lello Voce affonda
nelle origini del mondo, proponendo
un’originale alternativa all’immagina-
rio convenzionale della creazione,
solitamente sbilanciato sul visivo. Il
principio di tutto è il suono, “un sibi-
loschiocco unico”, mentre “la luce è
venuta dopo”. Il genere umano si è
gradualmente distaccato dal prima-
to del sonoro, fino a sostituire l’espe-
rienza della realtà con libri e rappre-
sentazioni di ogni genere. Ma “civil-
tà di carta ed inchiostro” è destinata
a scomparire, come annuncia il sot-
totitolo della Predica, nel giorno che
sarà dispari: allora la Natura si ri-
prenderà quello che le è stato sot-
tratto, infilandosi sottopelle, facendo
scontrare gli enti, mutando ogni co-
lore nel suono della sua sparizione.
“Perché l’universo si controbilancia”.

Explosion#17 
Happy new year
(pag xx)
«Se dal cumulo di ceneri della Feni-
ce nasceva una seconda vita, dai
cocci delle installazioni di LoLo Bo-
om (divertente sopranome dell’arti-
sta) emerge una nuova coscienza. E’
una poetica intrisa di sensibilità fem-
minile che si incazza con il ruolo del-
la donna angelo del focolare, madre
e amica, capace di sanare le ferite
del cuore, ma ancor prima figura to-
temica, responsabile di avere reso
dolorosa la vita dell’uomo... Eroina
decostruzionista, LoLo è regista di
un nuovo percorso cognitivo attuan-
do una dissoluzione della forma che
porta al collasso totale. Il verbo di-
struggere, paradossalmente, acqui-
sta così l’accezione di lenire, purifi-

care, rigenerare». (Luca Beatrice, dal
catalogo Explosion)
«Loredana Longo ha una conoscen-
za profonda – appassionata e quasi
dolorosa – delle cose degli uomini,
dei loro nomi e delle relazioni che si
intrecciano intorno a loro.
Le esplosioni realizzate in luoghi dif-
ferenti, e inserite all’interno di un pia-
no che prevede un epilogo da crepu-
scolo degli dei, sono la sintesi di una
ricerca che si è svolta a livelli diversi
e ha sempre messo in gioco l’artista
in prima persona, la sua fisicità, il
rapporto con la realtà. L’estetica del-
la distruzione (questo il titolo della
precedente serie di lavori dell’artista)
è un percorso cognitivo, una ricerca
morale ancora prima che formale,
che appartiene da lungo tempo a
Longo. Il progetto “explosion” si può
leggere come lo scioglimento di una
tensione caricata dalla vicenda per-
sonale e artistica di Loredana e dal-
la recente storia planetaria». (Pietro
Gaglianò, dal catalogo Explosion)

Storm/O
(pag xx)
Lettera di Pietro Gaglianò a Giuliana
Lo Porto
Cara Giuliana,
L’arte imita la natura, continuamente.
Non negli esiti formali, credo che
questo tu lo sappia, ma nella diutur-
na trasformazione entropica attraver-
so la quale si attua. Quando un arti-
sta guarda la natura sta già creando,
e in questo senso non esiste niente
di neutro, di perfettamente inconta-
minato, e non antropizzato. Un albe-
ro – o un uccello, o la dolce curvatu-
ra di una collina – è soltanto un albe-
ro fino all’istante in cui un uomo non
posa gli occhi su di esso. Da quel
momento l’albero, o l’uccello, o la
collina, possiede una misura (lingui-
stica, metrica e semantica) che non
è più semplicemente naturale; ma la
sua condizione reale pertiene alla
sfera del mondo percetto. La diffe-
renza tra quello che avviene costan-
temente e lo sguardo dell’artista è
che l’artista, in modo a volte oscuro,
sa tutto questo.
Cos’altro accade ancora, Giuliana?
Succede, lo sai bene, che l’artista
non può fare a meno di compiere un
passo, a volte uno solo, ma sempre
fatale, in più. E restituisce la consa-
pevolezza della propria visione in un
prodotto nuovo. Succede, e forse
questo non lo sai, che tutto ciò somi-
glia moltissimo alla pratica alchemi-
ca della ricerca della pietra filosofa-
le. Nell’Athanor gli alchimisti cerca-
vano la combinazione per trasforma-
re i metalli vili in oro, metafora nem-
meno troppo criptica di elevazione
dello spirito. L’arte, esaminata come
semplice processo, è soltanto que-
sto: la coagulazione di una nuova
idea, o di una nuova forma, se ne-
cessario, che proviene dalla realtà
ma non le appartiene. Perché è la re-

altà stessa, con qualcosa in più. Il la-
voro di un artista è tutto lì, è il plusva-
lore che rimane quando si sottrae
dall’opera la realtà. Quello è il fluido,
il composto indecifrabile che rende
l’arte diversa dal mondo così com’è. 
Il tuo stormo, fatto di carne e mac-
chineria scenica, fatto della vita pul-
sante degli uccelli e della morte con-
torta di rami e arbusti, il tuo stormo,
cara Giuliana, mi ha regalato nuove
domande sull’arte e sulla vita. Ha
squarciato uno stato di silenziosa
acquisizione di fatti che hanno attra-
versato la mia storia nell’ultimo anno.
Vivo sul limitare di un bosco, e da
quando so del tuo progetto ho sen-
tito come all’alba gli uccelli cominci-
no a cantare quando ancora non è
sorta la prima luce. Poi, in un istante,
l’incanto del mondo rinato agli occhi. 
Come succede in teatro, quando si
apre la scena, sempre dopo l’inizio
della musica. 
Restano aperte tutte le domande in-
torno a questa meraviglia.
Volevo dirti soltanto questo, Giulia-
na, e ringraziarti.
Pietro Gaglianò (all’alba, in Chianti)

Cantata per lo sposalizio 
del Principe di Sansevero
(pag xx)
«Come l’amore, così tutto serve:
dalla tua vedovanza prendine delle
belle,
ti lascio il lascio che ti scioglie
dalle soglie delle doglie, e tua figlia
da te apprenda
che l’amore è un velo che vela chi
vola: (…)
Lascio, a chi resta, aurore boreali,
e l’arcobaleno lo testimoni che ci
sto,
e pure Jung ci ha ragione d’esserci,
lascio l’acquario di casa mia, che
non c’è più
e l’orologio che papà donò al Figlio
del Re,
lascio alla luna vicino alla frasca 
lo scolaro indisciplinato che guarda,
guarda la luna che vi lascio.»
(da Il testamento apologetico di Ma-
riano Bauduin)

Don Giovanni o sia 
il Convitato di pietra
(pag xx)
Dalle note di regia di Piermario Ve-
scovo
«Del Don Giovanni (di Mozart e Da
Ponte) Jean Genet ha scritto che do-
vrebbe essere rappresentato in un
cimitero piuttosto che in un teatro
d’opera. E questo è vero per tutti i
Don Giovanni. In uno dei più antichi
cimiteri di Napoli, alle Fontanelle –
con una continuità del passato miti-
co nel presente – Roberto De Simo-
ne raccoglieva una trentina di anni fa
la storia di un giovane che, dopo un
rapporto sessuale là consumato,
prende a calci un teschio e, dopo al-
tre profanazioni, invita per maggior
sprezzo il morto al suo banchetto di

nozze, con una conclusione che già
sappiamo (dove il Commendatore
si fa Capitano e appare in abito da
carabiniere). 
Il nostro è un Don Giovanni relativa-
mente dimenticato. Relativamente
perché spesso studiato in relazione
a Mozart e al libretto di Da Ponte,
che imitò nello stesso 1787, in un ve-
ro e proprio plagio ricreativo, il testo
di Giovanni Bertati, allora freschissi-
mo di scrittura e da poco rappresen-
tato al Teatro San Moisè di Venezia.
Dimenticato, invece, per la storia del-
lo spettacolo. Quello che proponia-
mo non vuole essere l’allestimento di
un’opera, ma uno spettacolo teatra-
le da camera che tenta di impadro-
nirsi liberamente - con modalità di
produzione diverse rispetto a quelle
del “teatro per musica” - di un ogget-
to per sua natura sospeso tra i gene-
ri e i repertori. 
La storia o il mito di Don Giovanni, il
nostro autore definisce “più vecchia
dell’invenzion del menarrosto”, era
già stata allora messa in scena e
messa in musica decine e decine di
volte, dalla Spagna all’Italia e al resto
d’Europa, dove i comici dell’arte lo
diffondono senza sosta (e Siviglia e
Napoli sono, del resto, le città in cui
si svolge originalmente la storia di
Don Giovanni, che abbracciava spa-
zi e tempi lunghi). Questo libretto fa
immediato riferimento - oltre ovvia-
mente alla tradizione del teatro all’im-
provviso - al Dom Juan di Molière  e
ad alcune recenti messe in musica
napoletane, come, in particolare,
quella di Giacomo Tritto, del 1783
(dove il servo di Don Giovanni è lo
stesso Pulcinella), la più vicina nel
tempo e nel gusto. A Napoli ci ripor-
ta anche la parte principale della car-
riera del musicista, allievo di Porpo-
ra – che egli incontra a Venezia e
che lo porta con sé. Qui, proseguen-
do gli studi con Niccolò Piccinni,
Gazzaniga diventa poi insegnante di
composizione al Conservatorio di
Porta Capuana e comincia a musica-
re libretti a partire dal 1768, debut-
tando al Teatro Nuovo. Per tornare
quindi a Venezia, dove, tra le altre
cose, mette in musica questo testo. 
Giovanni Bertati – nato a Martellago,
vicino a Venezia, erede di Goldoni
come librettista nei teatri di Venezia
e d’Europa e poi successore dello
stesso Da Ponte a Vienna (librettista,
tra gli altri, di Cimarosa) – compie
un’operazione particolare e irripetibi-
le: offrire una specie di riassunto sin-
tetico della storia raccontata centi-
naia di volte nello spazio ristretto e
nel tempo senza soluzione di conti-
nuità di un atto unico, in una versio-
ne ridotta, concentrata e accelerata.
Al punto che, quando Don Giovanni
e Pasquariello, entrano nel fatidico
cimitero, uno scalpellino sta finendo
di scolpire la lapide sotto la statua
del Commendatore. 
Questo libero adattamento  – “per

sole donne” - prevede un piccolo or-
ganico strumentale ed è pensato se-
condo una riduzione dove un gruppo
di cantanti - in abito nuziale - esegue
arie e concertati di personaggi-bu-
rattini, mossi tutti da un piccolo
gruppo di manovratrici - ancora ed
esclusivamente donne - che danno
la parola ai personaggi nello spazio
dei recitativi, qui recitati senza ac-
compagnamento e, anziché tagliati o
eseguiti in fretta come vuoti a perde-
re tra un “numero” musicale e l’al-
tro, messi esattamente al centro del-
lo spettacolo. Una baracca su ruote
– catafalco, monumento, carro fune-
bre all’occorrenza – è l’oggetto prin-
cipale di una visualizzazione, che
grazie alla riproduzione in scala con-
sentita dal teatro “di figura” può pri-
vilegiare gli effetti speciali, dalla tem-
pesta di mare che trasporta sui lidi
lontani Don Giovanni e il suo servo,
alla cena finale, dove il Commenda-
tore porta via con sé l’empio all’infer-
no».

Il coreografo elettronico
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Il Napoli Teatro Festival Italia ospita
la quindicesima edizione de “Il Co-
reografo Elettronico 2008” organiz-
zato dall’Associazione Napolidanza.
Nato nel 1990, il festival napoletano
di video-danza costituisce un punto
di riferimento internazionale per la
promozione dei nuovi linguaggi arti-
stici legati alla danza. Le opere iscrit-
te al concorso per l’edizione 2008
sono circa 110, provenienti da diver-
si paesi del mondo. 
La videodanza  nasce dal fruttuoso
incontro tra differenti linguaggi arti-
stici come la danza e il cinema, che
produce una nuova forma di video-
arte in cui la danza risulta protagoni-
sta. L’Associazione Napolidanza ha
intercettato questo fenomeno e si è
proposta come luogo d’incontro per
lo scambio di idee e la realizzazione
di nuove opere. La sua attività di di-
vulgazione attraverso “Il Coreografo
Elettronico” è preziosa non solo per
il mondo della danza ma riguarda le
prospettive stesse dell’arte contem-
poranea in generale, che presenta
sempre più spesso fenomeni di con-
taminazione tra designer, videoma-
kers, danzatori e coreografi.
Le proiezioni si terranno in una delle
sale del Madre-Museo d’Arte con-
temporanea Donna REgina.

Z.A.C. Zona (di) 
Attacco Creativo
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«Perché Z.A.C.? Napoli è la città del-
le opportunità creative, molte per ora
mancate. Evidenziare l’assenza di
spazi fisici e mentali “dedicati” alla
creatività, attrarre il nomadismo in-
dividuale e volontario, facendolo di-
venire anche temporaneamente
stanziale, è l’obiettivo prioritario di

questo progetto.
Cos’è Z.A.C.? Z.A.C. è uno sciame
di sciami, di raggruppamenti mobili e
provvisori,che sorgono e scompaio-
no in funzione di obiettivi momenta-
nei e mutevoli. Non hanno una forma
definita. Solo una direzione di fuga
che, in se stessa, determina la posi-
zione dei leader e dei seguaci per la
durata di quella traiettoria, o almeno
per una sua parte. Nello sciame non
esiste né divisione del lavoro, né la
presenza di specialisti o di persone
dotate di particolari capacità di inse-
gnare ad altri. Solo la prossimità fisi-
ca e una generale direzione di movi-
mento. 
Facciamo Z.A.C. Uno SCIAME di
creativi – danza contemporanea di
confine – sviluppa contemporanea-
mente performance a ciclo continuo
negli spazi della città. L’azione per-
formativa individua la ZONA urbana
di cui lo sciame  si appropria e i  luo-
ghi della città diventano i territori in
cui il performer offre il suo corpo e
se stesso al pubblico,disperdendo
intorno segni, immagini, sensazioni
che mutano i luoghi. Le performance
avvengono nel dovunque in una zo-
na evidenziata da “totem”, gli ogget-
ti identificativi del progetto. Lontana
dal teatro di strada,più vicina all’
happening, la danza irrompe nello
spazio quotidiano. Un onda di movi-
mento che si propaga nello spazio
urbano. Lo sciame  durante l’ esplo-
razione arriva, nella tappa finale, al-
l’occupazione simbolica di uno spa-
zio pubblico dimesso, segnale verso
la costruzione di un habitat in grado
di generare,alimentare,nutrire una
CREATIVITÀ STANZIALE: CASE
della CREATIVITÀ.
Si crea il luogo mentale e fisico del-
la creatività, una mescolanza intrec-
ciata, una amalgama di creativi, pub-
blico, fruitori occasionali, creativi po-
tenziali, che conduce alla costruzio-
ne di infrastrutture immateriali della
creatività, come a forme di associa-
zionismo temporanee.
Cosa sarà Z.A.C.? I sistemi emer-
genti come Z.A.C. escludono ogni
possibilità di controllo centrale. Biso-
gna costruirli,lasciare interagire lo-
calmente i loro comportamenti,e sta-
re a vedere cosa accade. Essi si af-
folleranno, ronzeranno, danzeranno
ed interagiranno. Le loro azioni sor-
prenderanno, e stupiranno perfino i
loro creatori. Sono formati da creatu-
re semplici ma, insieme, si compor-
teranno in maniera più complessa di
quanto possiamo predire».

Lei. Cinque storie per Casano-
va
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Note di regia 
Di Luca De Fusco
«Durante lo studio delle Memorie ri-
mangono ad ogni lettore dei dubbi.
Chi era veramente la monaca M.M.

(A questa domanda lo studioso ame-
ricano River Childs ha dedicato una
vita di ricerche)? E che cosa ne è
stato di lei, dopo l’incontro con Ca-
sanova? O anche: cos’è rimasto di
Casanova nel cuore del suo primo
grande amore, Henriette? Oppure:
come mai la giovane Lia si concede
ad un Casanova vecchio e sdentato,
privo ormai del suo grande fascino?
E ancora: sarà vera la storia dell’in-
cesto napoletano, che appare al limi-
te dell’incredibile? E soprattutto la
domanda delle domande: perché la
Charpillon tortura Casanova portan-
dolo sull’orlo del suicidio?
A queste domande da appassionato,
che vorrebbe il prolungamento infini-
to del romanzo prediletto, ho pen-
sato che dovessero rispondere le
donne. Che cinque scrittrici doves-
sero raccontarci gli episodi di
M.M.,Charpillon, Henriette, Lia e Lu-
crezia, cercando di vederli dal “pun-
to di vista” delle donne. Ne è uscita
una galleria di personaggi che non è
quasi mai rancorosa verso Giacomo,
che non si comporta da “sedotta e
abbandonata” ma che è invece no-
stalgica, tenera, ironica a conferma
che le donne di Casanova sono mol-
to diverse da quelle di Don Giovan-
ni. Solo una donna “ce l’ha” con Ca-
sanova ed è la terribile Charpillon. 
Attraverso il talento di cinque scrittri-
ci mi sono in realtà comportato co-
me quell’eroe di Borges, Pierre Me-
nard, che ama talmente il Don Chi-
sciotte da scriverlo di nuovo.» 

Indigo
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Dossier di Indigo
Di Paco Dècina
Questa creazione della Compagnia
è una nuova tappa nel processo di
ricerca che interroga l’intuizione e la
memoria come base del movimento
danzato. 
Accompagnata dall’ispirazione poe-
tica e dall’ascolto del vissuto corpo-
reo, l’intuizione ci collega al soffio di
tutto ciò che esiste, con o senza for-
ma, con o senza nome. 
In questa unione, la danza prende
corpo come l’eco di una voce, deter-
minata dalla configurazione dell’am-
biente circostante. 
Il compito di una pièce è di accoglie-
re e di dare spazio all’espressione di
questa unione che vuole prendere
forma. 
Da molti anni, mi interrogo su ciò
che la danza svela e mette in luce, su
come trasforma la massa dei corpi in
movimento e come i suoi ritmi e le
sue frequenze ci rivelano qualcosa
de “l’impalpabile”. 
Nella teoria ondulatoria che conside-
ra la luce come una vibrazione cro-
matica, l’insieme che rappresenta lo
spettro dei colori non occupa che un
piccolo posto nella scala dei feno-
meni vibratori ed è il solo visibile al-

l’occhio umano.
Per essere visibile, la luce deve in-
contrare un ostacolo sul quale riflet-
tersi e così proiettarsi altrove. Con
questo incontro-impatto rivela le for-
me e ci permette di nominarle. Persi-
no nell’oscurità più totale, le forme
continuano ad esistere, solo tempo-
raneamente invisibili e senza nome.
É questo aspetto rivelatore della lu-
ce che ritrovo nella danza e che in-
tendo interrogare. 
Guidata dall’intuizione, la danza ci ri-
vela i nostri “possibili” momentanea-
mente sfuggenti. 

P.O.M.P.E.I.
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«Il primo scavo a P.O.M.P.E.I. debut-
terà presso il Teatro Instabile, un am-
biente dalle dimensioni assai ridotte
che ci interessava per il tipo di espe-
rienza della percezione che può offri-
re. Esperienza della percezione, che
è un viaggio nel dettaglio organico,
nel particolare emotivo, nel sintomo
collaterale dell’interpretazione. Il det-
taglio minimo la cui perdita è la pri-
ma mutilazione di ogni forma. L’inti-
mità del luogo consentirà di rinuncia-
re all’enfasi di una recitazione forza-
ta, poiché a interessarci è in primo
luogo la misteriosa eloquenza delle
forme stesse. L’accento è posto per
questo sulle imperfezioni che spor-
cano la neutralità generalmente ri-
chiesta ai danzatori. Cessando d’es-
sere lo strumento compassato di
un’esecuzione, i corpi possono infi-
ne squadernare uno spartito di movi-
mento inquinato dall’umanità di cia-
scuno, e per questo sempre irrego-
lare, difforme. Poco ortodosse, mal-
destre, piccole e inutili, tre forme
d’uomo sgusciano dalla strana, infor-
male colata lavica che invade la sce-
na fino a lambire l’esiguo numero dei
presenti. Uomini (o quasi) agitati da
una danza superflua che, uccidendo
una dopo l’altra le sue forme presta-
bilite, evidenzia la forza dei segni che
involontariamente si porta dietro: i
sintomi che forgiano la mappa del-
l’esperienza di ciascuno, le tracce
che svelano le loro debolezze, i det-
tagli che trasformano la danza di
ognuno in un sospetto di umanità, un
miracolo di inesattezza, una forma
reale».
(Caterina Sagna e Roberto Fratini
Serafide)

Don Juan, 
el burlador de Sevilla
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Scena XXVI
(Per la morte di Don Giovanni)
«CATALINON: Signori, ascoltate tut-
ti: l’avvenimento più grande che nel
mondo sia accaduto e dopo avermi
udito ammazzatemi pure. Don Juan,
prendendosi beffa del Commendato-
re, dopo avergli tolto le cose più ca-
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re che aveva, si permise di oltraggia-
re anche la sua statua, tirandogli la
barba di pietra ed invitandolo a ce-
nare con lui. Non l’avesse mai fatto!
La statua a sua volta lo invitò ed ora
per non stancarvi vi dico che termi-
nata la cena tra mille fatali presagi, lo
prese per mano e lo strinse fino a to-
gliergli la vita, dicendogli: “Dio mi co-
manda che ti uccida così per casti-
garti dei tuoi delitti. Chi la fa, la pa-
ga.” […]
RE: Giusto castigo del Cielo! Ed ora
è bene che si sposino tutti, perché la
causa di tanti disastri è morta».
(Tirso de Molina, Il Seduttore di Si-
viglia e Convitato di Pietra, trad. di
Gherardo Marone)
Sul mito di Don Giovanni 
«Il dramma di Tirso, prima versione
compiuta del più pregnante mito del-
la modernità, consegna alla tradizio-
ne un personaggio che compendia
in sé, in forma paradigmatica, i tratti
della più violenta ed eversiva critica
alla figura centrale della religione cri-
stiana, il Cristo […] Il tremendo ca-
stigo finale inflitto a Don Giovanni si
spiega soltanto se interpretato come
rappresentazione della sorte riserva-
ta a colui che osi contrapporsi, come
Anticristo, all’azione redentrice rea-
lizzata dal Figlio dell’uomo, il quale
ha saputo convertire la morte in vita
e l’amore in tramite per la partecipa-
zione al piano sovrannaturale. Esse-
re fino in fondo discepoli di Machia-
velli, condividerne le teorie morali e
politiche, replicarne il radicale imma-
nentismo e la demolizione di qualsi-
voglia fede, comunque atteggiata,
implica necessariamente farsi gioco
delle donne, colpendole nel loro
onore, trattarle come territori sui
quali esercitare l’arte militare della
conquista. Il dongiovannismo non è
concepibile se non come forma su-
prema dell’ateismo. Il burlador rap-
presenta insomma, il compimento di
un percorso durante il quale prende
progressivamente forma e assume
contorni sempre più definiti, dal pun-
to di vista concettuale, la diretta e
frontale contrapposizione alla figura
del Cristo. Da questo momento […]
Don Giovanni resta una componen-
te insopprimibile del modo in cui la
modernità si autorappresenta, il sim-
bolo di quel radicale immanentismo
che soggiace al processo di costitu-
zione della scienza moderna, nel
campo della politica e dell’economia,
oltre che sul piano della ricerca fi-
sco-matematica. Perché questo pro-
cesso possa raggiungere il suo pie-
no sviluppo, sarà necessario che si
compia un passo ulteriore, che l’an-
cor giovane Tenorio diventi “il più
grande scellerato che la terra abbia
mai generato”» [come lo definisce il
servo Sganarello nel primo atto del
Don Giovanni di Molière].  
(da U. Curi “Introduzione” a Don
Giovanni, variazioni sul mito, Marsi-
lio Venezia  2005 pp.19-20)

De entre la luna y los hombres
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La cultura flamenca dai primi
cante al post-rock
La forma più nota del flamenco è la
danza - forse perché la più riconosci-
bile e la più appariscente - ma in ori-
gine esso nasce come canto: è il la-
mento privato, il pianto solitario, dei
tanti gitani  oppressi nella Spagna
del XV secolo. La fuga di questo po-
polo comincia in Grecia e attraver-
sa mezzo mondo: la tradizione tzi-
gana raccoglie stimoli di molte cultu-
re del Mediterraneo e, soprattutto,
una particolare predisposizione al-
l’integrazione fra generi e stili diffe-
renti - caratteristica che è alla base
del flamenco tradizionale ma anche
delle sperimentazioni contempora-
nee. 
Alla fine del Settecento, i gitani
smettono di essere oggetto di per-
secuzione - l’editto con cui Carlo III
ne sancisce la libertà (almeno cultu-
rale e di espressione) è del 1784.
Da quel momento il flamenco, che
non era ancora conosciuto con que-
sto nome, comincia ad invadere le
piazze e le taverne, ad aprirsi a com-
posizioni più vivaci, e ad essere an-
che musicato e ballato, oltre che
cantato. 
Nel frattempo i cante gitani - che si
esibivano in situazioni di relativa
clandestinità, con la complicità del-
la fascia più povera (e più ampia)
della popolazione - avevano assorbi-
to i molteplici elementi che caratte-
rizzavano la cultura locale, dalle so-
norità arabeggianti ai canti ebraici
ai ritmi sudamericani, fino a diventa-
re i maggiori interpreti dell’espres-
sione culturale andalusa.  
È in questo momento che fandan-
go, jaleo, seguidilla,cominciano a ve-
nir raccolti sotto il nome di “flamen-
co”, la cui etimologia possibile, che
va da “fiammingo” a “contadino in fu-
ga” a “fenicottero”, è tuttora un mi-
stero. Ed è in questo periodo che
l’espressione poetica, individuale e
improvvisata, si struttura in arte nei
cafè cantante, mentre l’Andalusia di-
venta tappa obbligata per gli intellet-
tuali romantici, che vedono nella cul-
tura flamenca uno dei pochi momen-
ti autentici della cultura popolare eu-
ropea. 
All’inizio del XX secolo nasce la pro-
fessione vera e propria, fino ai ballet
flamenco (ossia il corpo di ballo del
flamenco), che esportano in tutto il
mondo la vivacità espressiva degli
artisti andalusi, ponendo le basi per
nuove contaminazioni della cultura
flamenca, la cui caratteristica origi-
naria sta proprio nella fusione di tra-
dizioni stilistiche diverse. Nel corso
del Novecento il flamenco ha creato
fenomeni di ibridazione con gran
parte delle avanguardie musicali, dal
jazz - da ricordare, fra gli altri, Olè di

John Coltrane (1961) - alle sonorità
orientali, fino al rock, al rap, alla mu-
sica elettronica. 
Pur contando, nella forma teatrale, di
una struttura e di una coreografia più
precise, l’anima più celebrata del fla-
menco resta l’improvvisazione e l’im-
pronta individuale dell’artista, la cui
abilità sta nel mettere in contatto le
diverse forme stilistiche di cui dispo-
ne, combinando la propria azione - in
sincronia o in controtempo - con gli
altri, fra danzatori, musicisti e cantan-
ti. 

Lo Vommaro a Duello
(pag xx)

«1. Una commedia napoletana del
1742, Lo Vommaro attribuita a Pa-
squale Starace, conservata mano-
scritta alla nostra Biblioteca Nazio-
nale, e connotata da linguaggio di al-
ta preziosità formale e di eleganza
lontana sia dai plebei umori vernaco-
lari del Trinchera, sia dalla produzio-
ne librettistica del Cerlone e degli al-
tri drammaturghi contemporanei.
2. Un’opera in un atto su libretto di
Giambattista Lorenzi, musica di Gio-
vanni Paisiello, Il duello comico
(1774), ricchissima di quell’humus
ritmico che prelude, con pari geniali-
tà e forza, alle spirali irresistibili del
Rossini, e colma di vena melodica
appoggiata da una eleborata stru-
mentazione che, pur avvicinandosi
alle conquiste timbriche della scuola
viennese, non rinuncia alla solarità e
alla trasparenza della scuola napole-
tana. 
Lo spettacolo si dipana su un dop-
pio binario, su cui si veicolano da un
lato la commedia giocata da una
compagnia di attori, e, dall’altro, il
melodramma paisielliano svolto da
cantanti lirici. Di qui il composito ti-
tolo Lo Vommaro a duello cui parte-
ciperanno dieci attori, otto cantanti,
trent’otto professori d’orchestra e sei
musicisti in scena, atti ad accompa-
gnare madrigali e villanelle eseguite
dagli stessi interpreti di prosa e
composte da Roberto De Simone.
Le scene sono di Nicola Rubertelli e
i costumi di Zaira De Vincentiis.» 

Death is certain
(36 modi per torturare 
una ciliegia)
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«Due tavoli rivestiti di carta bianca
stanno al centro dell’umida e fresca
sala: uno sgombro, l’altro ricoperto
di ogni sorta di attrezzo, da un trapa-
no a una bottiglia di liquore, da una
scatola di sale a dei palloncini colo-
rati. Ma soprattutto 36 ciliegie dispo-
ste in perfetto ordine. Eva, con paca-
tezza ma determinazione, indossa un
grembiule bianco, si posiziona tra i
due tavoli e in italiano prega gli spet-
tatori di avvicinarsi perché quello che
farà sarà «molto piccolo». È così che

inizia la tortura. Una ciliegia viene im-
piccata a un filo interdentale, una af-
fogata in un bicchiere d’acqua, una
inchiodata al muro, una soffocata
con del fumo di sigaretta, una shake-
rata dentro a una scatola cosparsa
di puntine, una schiacciata con un
mattone, una impilata nel cemento a
presa istantanea, una stirata, una
sciolta nell’acido, una esplosa lega-
ta a un petardo… Di tanto in tanto
Eva osserva, sul tavolo degli attrezzi,
un foglio di carta come se leggesse
i vari passaggi di una ricetta di cuci-
na che sta premurosamente prepa-
rando. Il suo sguardo è scientifico
ma anche estremamente ironico, co-
me una bambina che si delizia della
propria cattiveria. E il pubblico se-
gue ogni piccolo gesto con passio-
ne, emettendo gridolini di disgusto e
strazio ma anche risatine di sorpresa
e approvazione. Eva continua imper-
territa a perpetrare la carneficina at-
traverso strumenti di tortura sempre
più raffinati e cinici. Con precisione
chirurgica sbuccia una ciliegia con
una lametta come se fosse una me-
la, poi prende del sale e ne ricopre la
polpa rimasta sul nocciolo (il famoso
sale sulla ferita!); con dei cerini co-
struisce un falò, vi butta sopra la ci-
liegia che, lentamente, muore brucia-
ta; indossa guanti da infermiera e
con una grande siringa pratica
un’iniezione letale; attacca una pre-
sa elettrica, ne introduce le estremi-
tà in rame scoperte nella polpa, at-
tacca la corrente e, tra scintille e fu-
mo, pratica una sorta di elettro-
shock; da un sacco estrae della ter-
ra, modella un piccolo cumulo, vi
seppellisce la ciliegia e poi, ironica-
mente, vi pone al di sopra il picciolo
come se fosse una lapide; due cilie-
gie vengono attaccate con lo scotch
a un’automobilina giocattolo e poi
fatte correre a tutta velocità precipi-
tando dal tavolo; lentamente, co-
struisce una barca di carta, vi posi-
ziona sopra la ciliegia, la pone in una
bacinella d’acqua, accende un
asciugacapelli che, provocando del-
le onde, fa naufragare la barca. Una
ciliegia, semplicemente e ironica-
mente, se la mangia con nonchalan-
ce. Due esecuzioni sono davvero
esilaranti. Una consiste nel far tortu-
rare una ciliegia vera da caramelle
che ne hanno la forma, come se il
povero frutto venisse aggredito dai
propri simili. Poi, in un’altra occasio-
ne, posiziona una ciliegia a un an-
golo del tavolo, si pone all’estremità
opposta e modella un pezzo di pon-
go fino a fargli ottenere la forma del
frutto, a quel punto lo infilza con de-
gli spuntoni come se stesse ese-
guendo un rito voodoo.» (Patriz
Bologna)

Vedrai, andrà tutto bene
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La Public Art è un linguaggio artisti-

co che si è imposto nell’immaginario
culturale a partire dagli anni Settan-
ta del secolo scorso, momento in cui
numerosi movimenti artistici – fra cui,
su tutti, Fluxus – hanno cominciato a
porre l’accento sulla necessità di
una più ampia comunicazione dell’at-
tività creativa. Da quel momento in
poi, con happenings di carattere più
o meno politico e suggestivi proget-
ti di arte ambientale, la Public Art si
è diffusa fino a rappresentare un ge-
nere a sé nel circuito artistico con-
temporaneo. Attingendo a piene ma-
ni dai caratteri dei suoi diretti antena-
ti – ossia la tradizione monumentale
– questo approccio creativo si è di-
stinto per la sua particolare predi-
sposizione alla multidisciplinarietà,
elemento che ne ha fatto uno dei lin-
guaggi più operativi nell’ampliamen-
to dei limiti estetici e tecnici nel cam-
po delle arti. Nelle opere di Public
Art infatti – dai primi “impacchetta-
menti” di Christo e Jeanne-Claude
alle enormi pitture striate di Daniel
Buren alle raffinate composizioni di
Olafur Eliasson – non si trovano sol-
tanto rivisitazioni pittoriche, scultura
sperimentale, decorazione. Anche
consistenti zone della video-art, del-
la performance e della danza si sono
progressivamente specializzate in
questo senso, fino a costituire una
complessa traiettoria estetica e con-
cettuale che supera i confini discipli-
nari e riunisce arti sostanzialmente
differenti in propositi vicini e modi
d’azione simili. Ossia l’ideazione di
progetti fortemente legati al territorio
e lo scopo di raggiungere il maggior
numero di spettatori possibili (meglio
se non specializzati). La vocazione
spettacolare di percorsi del genere
ha ridotto di frequente la dimensione
pubblica a pretesto puramente for-
male per dare spazio a espressioni
del autoreferenziali, non concepite
a partire dai particolari caratteri di
questa pratica. Lo stesso si può di-
re, in alcuni casi, della tendenza pro-
vocatoria delle creazioni di Public
Art, che, alcune volte, si propongono
come sfide fine a se stesse e non
osservano alcuna relazione con il ter-
ritorio in cui sono esposte. 
Ad ogni modo, la Public Art ha rap-
presentato, soprattutto agli inizi, una
possibilità di riappropriazione dello
spazio pubblico urbano, non solo in
senso materiale ma anche e soprat-
tutto in senso “storico, identitario, re-
lazionale”. Queste tre categorie, che
convenzionalmente definiscono un
luogo antropologico, sono anche le
stesse che Marc Augé indica come
lacune caratterizzanti del “non-luo-
go”, ossia uno spazio che riduce
l’umano a utente, la vita a prassi, le
relazioni a coesistenze. Al di là degli
abusi estetici e politici legati ad alcu-
ni progetti di Public Art, questa ten-
denza ha rappresentato un’alternati-
va reale e (spesso) efficace per rico-
struire, almeno in parte, elementi del-

l’identità (comune o individuale, so-
ciale o personale) andati perduti con
il processo di disumanizzazione del-
lo spazio imposto dalla vita metropo-
litana. 

L’inseguitore
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Prima scena
IL SIGNOR ALOISIO: (parlando a
voce più alta per farsi sentire nel ru-
more del traffico che è aumentato)
Vuole la verità? Non sono venuto qui
per caso, è vero. Questa volta ho
preso il 54 per uno scopo preciso.
Vedere lei.
Nic si ferma. Si volta. Si parlano uno
di fronte all’altro, faccia a faccia. 
NIC: Me?
IL SIGNOR ALOISIO: Lei.
NIC: Che vuoi? 
IL SIGNOR ALOISIO: Personalmen-
te, niente.
NIC: Chi ti manda?
IL SIGNOR ALOISIO: Assolutamen-
te nessuno.
NIC: Io non ti conosco.
IL SIGNOR ALOISIO: Nemmeno io.
Volevo vedere lei o qualunque altra
persona. Cioè, non proprio qualun-
que. Uno come lei.
(…)

Dodicesima scena
Alti sulla scena, il signor Aloisio e
Nic si sporgono sul parapetto di un
belvedere. […]
Il signor Aloisio tira fuori dalla ta-
sca interna dell’impermeabile un
piccolo binocolo e lo porge a Nic.
Nic guarda dentro il binocolo.
Il signor Aloisio chiude gli occhi.

IL SIGNOR ALOISIO: Avanti. Scel-
ga lei. Descriva.
NIC: (scruta il paesaggio, si ferma
su un punto) Compero bare usate.
IL SIGNOR ALOISIO: Che cos’è?
NIC: Una scritta. Sul muro.
IL SIGNOR ALOISIO: E poi?
NIC: (punta il binocolo altrove) Rita
più Enzo uguale amore.
IL SIGNOR ALOISIO: Continui.
NIC: (puntando il binocolo su un al-
tro posto) Vaffanculo.[…]
NIC: Vaffanculo, firmato Pino, Oscar,
Armando, Mirko, Vincenzo, Filippo,
Stefano, Estintore, Simone, France-
sco. […]
NIC: (punta il binocolo altrove)
Odiamo tutta l’Italia. Nessuno come
noi.
IL SIGNOR ALOISIO: Altro?
NIC: L’unica persona che amo è mia
mamma.

Il signor Aloisio sbuffa.
NIC: (punta il binocolo altrove) Al
mio ex amore: vaffanculo, firmato
Amy.
IL SIGNOR ALOISIO: Qualcosa di
meno sdolcinato.
NIC: (binocolo altrove) Anna amore
mio vorrei presto che arrivi il giorno

che mi darai presto un bambino stu-
pendo per il nostro amore eterno ti
amo tuo Dino.
Il signor Aloisio si riprende il bino-
colo con un gesto piuttosto brusco.
Sembra toccato da ciò che ha sen-
tito.
NIC: Ho scelto male?
IL SIGNOR ALOISIO: No no. Per
oggi può bastare.
NIC: Mi hai promesso…
IL SIGNOR ALOISIO: I soldi, sì. 

Albero adagiati sulla luce
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Napoli mi ha riconosciuto 
dal profumo di olive sulle dita delle
mani,
dalle arance premute dai campi sui
miei abiti,
mi ha riconosciuto da una ferita sa-
cra nel mio corpo
come una mezzaluna, ha un piede
sulla riva orientale del Mediterraneo,
e un’altro su quella occidentale.
Da un fantasma della mia fantasia mi
ha riconosciuto,
dorme in un tempio vicino al mare, e
si desta a piazza San Carlo.
Eccola Napoli – frutto che cade da

alberi invisibili
in un assedio protetto dagli angeli,
Napoli è freccia che afferra astri,
è un osservatorio per l’invisibile.
In lei, Occidente e Oriente abitano il
mio corpo. 
Eccomi arcobaleno a disegnar le
sponde.
Ecco le mie idee che mi divorano.

A causa mia
(pag xx)

Seguono due preziose testimonian-
ze che si distinguono per il registro
personale-affettivo e giuridico-lette-
rario:
«Quando il lavoro fu finito, egli [Edo-
ardo Scarpetta] fece a noi tutti di ca-
sa questo ragionamento: “Ho deciso
di rappresentare la parodia che ho
scritto. La chiamerò Il Figlio di Jorio.
Come per le parodie di opere cele-
bri che faceva Petito e come per
quella della Bohème, io non ho biso-
gno di alcun permesso da parte del-
l’autore. Tutti me l’hanno già confer-
mato. Ma D’Annunzio è un’altra co-
sa: ha diritto ad una mia visita di cor-
tesia. Andrò da lui e gli leggerò i
«pezzi» più comici». 
(da Felice Sciosciammocca, mio pa-
dre, di Maria Scarpetta, Morano Edi-
tore Napoli 1949)
«E se lo Scarpetta, come si è finora
rilevato, pur fiancheggiando il lavoro
dannunziano, rasentò la voragine
senza cacciarvisi dentro; il mancato
successo anzi che addebitarsi (co-
me si è voluto da taluni erroneamen-
te ritenere) ad una pedestre e volga-
re imitazione della tragedia dovrà
ascriversi ad errati criteri artistici tan-
to nella scelta delle situazioni, quan-

to nella scelta del verso; ciò massi-
mamente in una parodia dialettale,
dove l’azione deve svolgersi rapida,
serrata, vibrante; il dialogo scorrere
disinvolto, agile, schioppettante di
frizzi e di trovate burlesche e la paro-
la deve essere più diretta a scolpire
il pensiero che a cesellare la forma,
onde giustamente fu ritenuto che
nella parodia Il Figlio di Jorio il lavo-
ro del letterato pregiudicò il succes-
so del comico.
Per i quali rilievi l’autore della paro-
dia, sulla trama della tragedia ha in-
tessuto quel tanto di proprio che la
legge e l’arte esigono, affinché essa
non degeneri in contraffazione. E
questo contenuto individuale si tra-
duce in vis comica, quando l’autore
squarciando quel velario di dolore
immenso e profondo, trasforma i per-
sonaggi della tragedia, ne denatura
l’azione, ne rende comico l’intreccio,
e parafrasando e talvolta anche sot-
tolineando il pensiero dannunziano
nella parola, nel ritmo, nella armonia
imitativa del verso fascinatore ne ri-
solve la catastrofe orrenda in un epi-
logo bernesco.
E però, non può disconoscersi in co-
desta parodia una certa originalità di
trovate, un discreto numero di note
comiche, di svolazzi satirici ed una
versatilità negli adattamenti; val
quanto dire quell’individuazione arti-
stica, che risponde, sotto il profilo
giuridico, ai criteri dianzi prospettati
e svolti». 
(da Processo D’Annunzio-Scarpet-
ta, Morano Editore Napoli)

L’Opera di periferia
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«Con L’Opera di periferia, Lanzetta
riesce a costruire una drammaturgia
polifonica e aperta che richiama tut-
ta la migliore tradizione napoletana,
trovando un equilibrio abilissimo tra
un’epopea di strada alla Viviani e l’in-
timismo ormai piccolo borghese e
autentico che è, invece, un richiamo
evidente al mondo eduardiano. Vivia-
ni ed Eduardo i due grandi modelli
che non vengono rimossi ma palese-
mente evocati per ritrovare nuovo
slancio per raccontare una città “po-
rosa” e difficile. […] L’Opera di Peri-
feria è invece un’opera poetica e po-
litica insieme, un testo aperto e sola-
re ma al tempo stesso cupo e dolo-
roso. Ci sono la periferia tipica di
tante opere di Lanzetta con le sue
aspre atmosfere e coi suoi fragili
personaggi e un interno che pur de-
clinandosi attraverso una prosa da
misero quotidiano, arriva sul finale ad
evocare un tempo e uno spazio di un
“tragico contemporaneo” davvero
sorprendente ed efficace».
(dalle Note di regia di Pasquale De
Cristofaro) 
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info Infopoint Napoli 
Teatro Festival Italia
Informazioni, Biglietteria, Accrediti
professionali, Stampa / Information,
Ticket Office, Professional
Accreditation, Press

Via Depretis, 130
80133 Napoli
ore 10-14; 16-20

call center
tel +39 081 413904
info@napoliteatrofestival.it

ufficio stampa / press office
tel +39 081 552 1378
fax +39 081 790 4330
ufficiostampa@napoliteatrofestival.it

accrediti professionali/
professional accreditation
Tel. 081 193 08 801
Fax 081 193 09 802
e-mail:
info@accrediti.napoliteatrofestival.it

Biglietti / Tickets

biglietto intero / full ticket 15
euro
ridotto / cut price ticket
(meno di 20 anni, oltre i 60 anni /
under 20 and over 60) 10 euro
bambini / children (meno di 12
anni / under 12) 5 euro

biglietto  cumulativo /
cumulative ticket n. 3 spettacoli
30 euro
biglietto  cumulativo ridotto /
cumulative cut price ticket 3
shows 21 euro

universitari / university
students (1 spettacolo / 1 show) 5
euro

Si prevedono sconti per i titolari di
tessera CartaPiù Feltrinelli, AssoCral
Europa, AssoCral Italia, AssoIntesa,
FITeL, ARCI, CTS, Touring Club Italia,
WWF Campania, Rete Ambiente

Eligible categories for discounts:
CartaPiù Feltrinelli, Asso Cral Europa,
Asso Cral Italia, Asso Intesa, FITeL,
ARCI, Agriturist, WWF, Green Peace

Punti prevendita e biglietterie
/ Advance sale and ticket
offices

Circuito Vivaticket

Prevendita sul sito
www.vivaticket.it
modalità di pagamento: carta di
credito o bancomat

Call center Vivaticket
899.666.805
per chi chiama dall’estero:
+39.0445.230313 e fax
+39.0445.357099 
dal lunedi’ al venerdi’  ore 8-20;
sabato ore 8-15
modalità di pagamento: carta di
credito o bancomat

Punti vendita in Italia
Vivaticket
L’elenco completo è consultabile sul
sito www.vivaticket.it oppure può
essere richiesto agli operatori del Call
center Vivaticket
Link diretto all’elenco completo:
http://www.vivaticket.it/ricercaPunti.p
hp

Prevendita nella città di Napoli

ore 10-14 / 16-20

Infopoint Napoli Teatro Festival Italia
(Via Depretis, 130)
Teatro Augusteo (Piazzetta Duca
d’Aosta, 263)
Teatro Sannazaro (Via Chiaia, 157)
Teatro Diana (Via Luca Giordano,
64/72)
Teatro Bellini (Via Conte Di Ruvo, 14)

Il diritto di prevendita pari a 2 euro
oltre il costo del biglietto verrà
applicato fino a 2 ore prima dell’inizio
dello spettacolo nei punti prevendita
della città di Napoli

Biglietteria nei luoghi di
spettacolo

Nei giorni di spettacolo è possibile
acquistare i biglietti presso i luoghi di
rappresentazione a partire da 2 ore
prima dell’inizio dello spettacolo
(presso Albergo dei Poveri, Maschio
Angioino e Villa Comunale da 3 ore
prima dell’inizio della
rappresentazione). 

During the Festival it is possible to
buy tickets directly in the venues two
hours earlier the beginning of the
show (at Albergo dei Poveri, Maschio
Angioino and Villa Comunale three
hours earlier the beginning of the
show).

Accrediti professionali: 

E’ possibile accreditarsi sul sito
www.napoliteatrofestival.it  o
presso Infopoint Napoli Teatro
Festival Italia, Teatro Diana,
Teatro Bellini, Teatro
Sannazzaro, Teatro Augusteo.
L’accredito dà diritto ad accedere agli
spettacoli a condizioni particolari:
biglietto unico per ogni
rappresentazione al prezzo di 3 euro. 
Per ogni spettacolo è disponibile un
numero predeterminato di posti
riservati ai professionali. Durante il
festival sarà possibile verificare in
tempo reale la quantità di posti
ancora disponibili per ogni spettacolo.

Trasporti Napoli Teatro Festival
Italia

Tutti i giorni a partire dalle 17.30 sono
disponibili navette di collegamento da
e per i luoghi di spettacolo.
Il trasporto è offerto prioritariamente
ai possessori di biglietto e/o
prenotazione, ai professionali, alla
stampa.

Partenze da:
Via Partenope (prossimità ponte
ingresso Borgo Marinari-Castel
dell’Ovo)
Piazza Trieste e Trento (lato Teatro
San Carlo)
Piazza del Gesù Nuovo (fronte ufficio
Ente Provinciale per il Turismo)
Piazza Vanvitelli (prossimità accesso
area pedonale di Via Scarlatti)

Orari e info su
www.napoliteatrofestival.it o presso
Infopoint (Via Depretis, 130)




