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Il Napoli Teatro Festival Italia avvia la sua undicesima edizione proponendo, in oltre un 
mese di programmazione, la sua formidabile selezione, tra spettacoli, mostre, concerti, 
laboratori che coinvolgeranno tutta la nostra meravigliosa regione attivandone luoghi e spazi 
storici di grande fascino.

Per il secondo anno consecutivo, la sinergia con il Polo museale della Campania consente 
di individuare nei suggestivi spazi del Palazzo Reale di Napoli l’ubicazione della Casa del 
Festival. Una scelta che, oltre alla sua straordinaria peculiarità logistica, si pone l’obiettivo 
di continuare attraverso il NTFI il processo di valorizzazione dei nostri beni architettonici e 
paesaggistici.  

Un’azione che ancor più trova riscontro nel coinvolgimento di tanti altri luoghi della Campania 
dove molti degli spazi che sono sede di attività interesseranno il Sacro e valorizzeranno i siti 
Unesco, come nel caso del Duomo di Salerno, dell’Abbazia di Mercogliano ad Avellino, del 
Duomo di Amalfi, della Reggia di Caserta, del Teatro naturale di Pietrelcina a Benevento.

La cultura è un bene primario che dobbiamo difendere e diffondere, ed è questo il motivo per 
cui abbiamo sostenuto in maniera importante e decisiva il Napoli Teatro Festival Italia, ed è 
per questo che va dato merito già ora all’impegno della Fondazione Campania dei Festival e 
di quanti hanno lavorato e lavorano per questa straordinaria manifestazione. 

È il contributo che dalla Campania siamo orgogliosi di offrire al nostro territorio e all’intero 
Paese. Un piccolo grande contributo che individua nella crescita culturale una formidabile 
azione di contrasto alla barbarie, la migliore reazione possibile alla minaccia di una pericolosa 
perdita dei valori umani fondamentali perché siamo convinti che la cultura crei relazioni e 
generi comunità.

Proponiamo perciò un Festival di alto livello, di grande qualità e ricchezza di iniziative e 
stimoli culturali, nella convinzione che sia necessario consolidarne la sua benefica azione e 
consentire la progressiva e permanente crescita civile della nostra civiltà.

È il modo più giusto per rilanciare la cultura di base, la cultura sperimentale e tante 
esperienze teatrali che esistono nelle città, nei quartieri, nei territori. E a fare da cornice alle 
iniziative è importante sottolineare la scelta che è a monte della strategia culturale da cui 
parte il progetto. Il teatro è di tutti e su questo principio si basa la politica adottata per i 
biglietti: il ticket unico a costi popolari, ridotto per gli under 30, gratuito per diversamente abili 
e anziani.

Buon Festival a tutti.

 Vincenzo De Luca 
 Presidente 
 Regione Campania
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The eleventh edition of Napoli Teatro Festival Italia offers a programme of shows 
taking place during an entire month. The extraordinary selection features theatre shows, 
exhibitions, concerts, workshops that are scheduled to take place in many sites of our 
wonderful region, presenting some historic and very important venues. 

For the second consecutive year, the collaboration with the Polo museale della Campania 
will allow the central hub of activities (Casa del Festival) to take place in the Royal Palace of 
Napoli. This decision was taken not only for the strategic convenience, but also to enhance 
and promote through NTFI the architectural and historical sites on the territory.

The idea is to promote and present many other venues and sites of the Campania Region. 
The locations involved will host activities dealing with Sacred culture, and present some 
amazing Unesco sites such as the Duomo di Salerno, the Abbazia of Mercogliano in 
Avellino, the Amalfi Duomo and Reggia di Caserta, the natural Theatre of Pietrelcina in 
Benevento.

Culture is a primary good, one that we must defend and help convey. This is the reason 
why we chose to consistently help and sustain the Napoli Teatro Festival Italia, and for this 
reason we are giving great acknowledgement to the Fondazione Campania dei Festival and 
to those that have worked and are still working for this extraordinary event.

This help from the Campania is sincere and we are proud to give it to our territory and the 
Nation. A small, but also great contribution that sees cultural growth and enhancement as 
a formidable action to contrast and oppose barbarism; the best remedy against a serious 
threat: that of forgetting fundamental human rights. We are now convinced that culture is 
capable of creating relations and generating communities.

Therefore, the Festival in programme is one of very high value, of great quality and a rich 
variety of initiatives and events, cultural stimulations aiming at intensifying the action, and 
allowing a progressive and stable civil growth in our society.

We feel it is the best way to launch a basic culture, a culture that experiments the many 
different and diverse theatre experiences present in the city, the neighbourhoods, the area. 
A frame for this concept is the starting idea, the strategic culture that starts from this very 
project: theatre is for everyone; on this very principle is based the policy for the tickets: 
each single pass is affordable, reduced for audiences under 30, and free of charge for 
disabled and senior citizens.

To all we wish a great Festival.

 Vincenzo De Luca 
 Regione Campania 
 President
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Il Napoli Teatro Festival Italia taglia il traguardo dell’undicesima edizione consolidando 
il suo principale obiettivo: valorizzare la dimensione artistico-culturale del territorio, 
offrendo spazio alle professionalità in campo e creando sinergie con numerosi teatri e 
compagnie. 

Il Festival si propone da sempre di aprire al grande pubblico luoghi inediti di Napoli 
e della Campania, come Castel Sant’Elmo, il Museo Ferroviario di Pietrarsa, il Parco 
Archeologico di Pausilypon, tra i tanti che in questi anni hanno ospitato lavori teatrali. 
Anche in questa edizione la missione è non soltanto promuovere gli spettacoli ma anche 
valorizzare paesaggi e monumenti, che faranno da suggestiva cornice al teatro. 

Anche quest’anno la Casa del Festival è Palazzo Reale, dove vengono allestiti due 
palcoscenici, nel Cortile d’Onore e nel Cortile delle Carrozze, ma gli eventi in cartellone 
coinvolgono tutta la città – da Villa Pignatelli a Donnaregina Vecchia, dalla Chiesa della 
Misericordiella al Museo Madre – e alcuni significativi siti in regione: dal Duomo di 
Salerno al Conservatorio di Avellino passando per la Reggia di Caserta. 

Per il secondo anno consecutivo, il Direttore Artistico del Festival è Ruggero Cappuccio, 
scrittore e intellettuale attento alla multidisciplinarietà e al dialogo tra diversi linguaggi, 
artefice di un programma che non è solo palinsesto di spettacoli, ma anche terreno di 
incontro tra le diverse arti dello spettacolo. Cinema e musica, teatro e danza, letteratura e 
mostre. Naturalmente, dietro al Napoli Teatro Festival Italia c’è il lavoro di una squadra di 
professionisti, che comprende figure professionali operanti in sinergia. 

Il mio ringraziamento va, naturalmente, al Direttore e al Presidente della Regione 
Campania Vincenzo De Luca, da sempre attento e partecipe dei progetti promossi dalla 
Fondazione Campania dei Festival. 

Auguro, infine, a tutti i nostri spettatori un buon Festival. 

 Luigi Grispello 
 Presidente
  Fondazione Campania dei Festival
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The Napoli Teatro Festival Italia is now at its eleventh edition, and is presenting a 
programme in line with its intentions: the main goal is to give value to the cultural and artistic 
dimension within the territory, offering new opportunities to the many professionals that have 
been called to take part in the event, and creating a synergy of talents among the different 
theatres and companies.

The Festival has always considered very important - and therefore chosen with care - the 
venues for the shows in Napoli and throughout the Campania Region. It has opened to 
audiences new areas such as Castel Sant’Elmo, the Museum in Pietrarsa, the Archaeological 
Park of Pausilypon. This edition of the Festival aims at promoting the shows but also the 
landscape and monuments, along with the incredible venues that wonderfully frame the 
shows and theatre events in programme.

Again this year the main hub of the activities will be at the Royal Palace; the ’Casa del Festival’ 
in Palazzo Reale has two stages set up, one in the Cortile d’Onore and the other in the Cortile 
delle Carrozze. Numerous shows are also scheduled to take place in other areas throughout 
the city – from Villa Pignatelli to Donnaregina Vecchia, the Church of Misericordiella and the 
Museo Madre – and some very important Regional sites as well: from the Duomo in Salerno 
to the Conservatorio of Avellino and Reggia di Caserta. 

For the second consecutive year the Artistic Director for the Festival will be Ruggero 
Cappuccio, an author and intellectual that gives great importance to the multi-disciplinary 
nature and to the dialogue and connection among the different artistic languages. He will 
be presenting a programme that is not merely a line-up of shows, but rather a confrontation 
ground involving different art forms. Cinema and music, theatre and dance, literature and 
exhibitions. Of course, behind the Napoli Teatro Festival Italia lies the work of a team of 
professionals; a group that includes different professional figures working together. 

My special thanks goes of course to the Director and to the President of the Campania Region 
Vincenzo De Luca, always very supportive and taking part in the projects set forth by the 
Fondazione Campania dei Festival. 

To all our audiences I wish a very great Festival. 

 Luigi Grispello 
 Fondazione Campania dei Festival
 President
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Il sogno, insieme all’origine della vita e alla morte, è certamente una delle tre dimensioni 
più misteriose della storia dell’umanità. Nell’ambito delle dinamiche psicanalitiche la persona 
che ha sognato espone i contenuti del suo prodotto onirico in presenza dell’analista. 
L’analista lavora con immagini e simboli, l’analista stimola e guida l’interpretazione del 
sogno. Dunque il precipitato onirico dell’intelligenza emotiva viene accolto e illuminato 
dall’intelligenza razionale.

Il bosco, il mare, l’albero, il cavallo, vengono tradotti affinché se ne colga il loro significato di 
angoscia, di avventura, di libertà, di memoria.

Il Teatro, invece, dà vita ad un rituale singolarissimo, in cui il sogno di uno scrittore viene 
adottato da un gruppo di attori non per essere decodificato, ma per essere nuovamente 
sognato. Il sogno del drammaturgo, rivissuto dagli attori, gode, così, di un’azione di 
ingrandimento onirico. La materia sognata dal drammaturgo, e risognata dagli attori, 
viene presentata al pubblico. E al pubblico si chiede di sognare per la terza volta, cioè di 
arricchire ulteriormente la dimensione del sogno originario. All’intelligenza emotiva dell’autore 
si addiziona l’intelligenza emotiva degli attori, cui si somma ancora l’intelligenza emotiva 
dello spettatore attivo. Sembra che la vita del teatro consista nel lavoro di ingrandimento 
del mistero, dell’inspiegabilità. Il teatro ci dice che le facoltà umane legate alla conoscenza 
non sono riassumibili attraverso i procedimenti di comprovazione razionale della cosiddetta 
realtà. Il nostro tempo non mostra di amare il mistero del sogno e compie ogni sforzo 
materialistico per non credere alla sua forza. Eppure, uno psicanalista ante litteram come 
Platone, scrupolosissimo decodificatore di simboli, riconosce al tema onirico e al suo mistero 
spirituale un’importanza straordinariamente rivelatrice delle risorse interiori dell’uomo.

I capolavori della pittura, come la Vergine delle Rocce di Leonardo o le Sette Opere di 
Misericordia di Caravaggio, nascono da un sogno. E da un sogno nasce la Sinfonia numero 
Quaranta di Mozart. Nasce da un sogno il David di Michelangelo, come nasce da una visione 
onirica la Divina Commedia. Nascono da un sogno perfino la teoria psicoanalitica di Freud 
e l’idea di autorealizzazione di Jung. Così come l’idea del volo umano concepite cinque 
secoli fa dal genio di Vinci è figlia di un’immaginazione onirica. L’intelligenza emotiva cerca la 
connessione con il desiderio di volare e insegue un’idea impossibile fino a realizzarla.

Oggi, mentre il mondo è attratto dall’idea di amministrare la realtà, il teatro racconta che è 
possibile modificarla, mutarla, migliorarla. Mentre le cerimonie digitali si moltiplicano, il teatro 
rafforza il concetto di assemblea vitalissima, in cui energie viventi moltiplicano il sogno della 
pacificazione, della convivenza tra culture, della collaborazione civile. Il Napoli Teatro Festival 
Italia lavora per l’edizione 2018 all’idea di nutrimento dell’intelligenza emotiva, perché da essa 
nasce la forza dei mistici, degli scienziati, degli artisti, dei cittadini. Per farlo lavoriamo con 
voi sul fronte della formazione delle nuove generazioni e al contatto con i maestri della scena 
internazionale, lavoriamo al concetto tra memoria e contemporaneità, riservando alle nuove 
scritture uno spazio privilegiato in grado di costruire una visione autenticamente poetica 
dei tempi e di questo tempo. Il Napoli Teatro Festival Italia sviluppa la vocazione naturale 
della Campania a suggerire arte ed accogliere arte, come in una agorà del pensiero in cui 
le parole, musiche e danza del mondo, collaborino alla crescita dello stile, del gusto, della 
libertà.

 Ruggero Cappuccio 
 Direttore artistico
 Napoli Teatro Festival Italia
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Dreams are, together with the origins of life and death, certainly one of the three 
mysterious dimensions of the history of mankind. During psychoanalysis, a person presents a 
dream and unfolds its fantastic contents to the doctor. The analyst finds himself working with 
images and symbols, his aim is to stimulate and guide the interpretation of the dream. The 
result is that the event is no longer perceived only on an emotional level, but on a rational and 
illuminating one as well.

The woods, the sea, a tree, a horse; these are all translated in order to catch their deep 
meaning on melancholy, adventure, freedom and memory.

Theatre, on the other hand, brings to life a very unique process: the dream of an author is 
adopted by a group of actors who are not looking to find a code for it, but to re-dream it. 
When the dream of a playwright is ’re-lived’ by the actors, it goes through a process of oneiric 
enlargement. The elements of the dream set forth by the author and re-interpreted by the 
actors is presented to an audience; viewers are therefore asked to dream once again – for 
a third time – and furthermore enrich the dimension of the original dream. Together with 
the emotional intelligence of the author we acquire that of the actors, and again that of the 
active audience. It seems as though the life of theatre consists in increasing the mystery, its 
unexplainable nature. Theatre is telling us that human perception is linked to a knowledge and 
understanding that can’t be reduced to mere rational assurance of the so-called reality. In our 
times we have come to believe that the mystery of dreams is not appreciated; we therefore 
put forth an effort to resist in believing to its power. Nonetheless, as Plato once noticed – in 
this case an ante-literam psychoanalyst, always careful in finding a code for symbols – the 
topic of dreamlike experiences and their spiritual mystery have a great importance for the 
extraordinary ability to reveal the interior resources of humans. 

Some masterpieces of visual art such as the Virgin of the Rocks by Leonardo or 
Michelangelo’s Seven Works of Mercy all begin from a dream. Similarly, from a dream derives 
the Symphony no. Forty by Mozart. Michelangelo’s David also starts from a dream, just like 
the Divine Comedy takes off from a dreamlike vision. Even Freud’s psychoanalysis theory and 
Jung’s idea of ’self-realisation’, and finally, the idea of human flight that started five centuries 
ago from the mind of the genius from Vinci are also the result of an oneiric imagination. Our 
emotional intelligence always looks for a connection with desire, and the idea of flying goes in 
relation to the chase of something impossible, to the point of making it come true.

Today, as the world seems attracted to the possibility of controlling reality, theatre testifies 
that it is indeed possible to modify it, change it and make it better. The digital field is in 
expansion, and theatre insists on the concept of live assembly, a place where living energies 
come together and exponentially increment the dream of collective peace, and shared living 
between different cultures and societies. For this 2018 edition, the Napoli Teatro Festival 
Italia is considering the idea of emotional intelligence and its nourishment to audiences; it is 
indeed from this act that the true power of mystics and scientists, or that of artists and citizens 
come about. In order to do so, we must work together with you for the formation of new 
generations, and in the direction of establishing a contact with masters of the international 
context. Very important is the consideration of memory in contemporary times; it is of vital 
importance to give new writings and works a privileged place in our debate, with the hope 
that this will lead to the recognition of an authentic poetic vision in our (and previous) times. 
The Napoli Teatro Festival Italia develops from a natural vocation, a calling from the Campania 
Region to host and welcome art, as if it were a modern agorà of thought where words, music, 
dance from all over the world collaborate and work together towards the growth of style, taste 
and freedom in the arts. 

 Ruggero Cappuccio 
 Artistic director
 Napoli Teatro Festival Italia
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L’AMANT
di/by MARGUERITE DURAS 
lettura di/reading by ISABELLE HUPPERT 
produzione/production LES VISITEURS DU SOIR 

Indocina, 1930. Una quindicenne bianca, figlia 
di poveri coloni, e un ricco ereditiere cinese. Un 
incontro impossibile, che tuttavia accade. La loro 
passione segreta è destinata a ossessionare l’opera 
di una delle più grandi scrittrici del secolo scorso.

Nel 1984 Marguerite Duras pubblica L’Amante e 
oggi Isabelle Huppert ridà vita a questa storia: un 
libro magico, che concentra in forma semplice e 
straziante l’esperienza di un’esistenza intera. 

Nelle opere di Marguerite Duras, la vita e la scrittura 
si contaminano a vicenda. Ed entrambe sono 
profondamente influenzate dalla sua giovinezza 
indocinese. Ne L’Amante è come se la scrittrice, 
giunta al termine della propria vita, sfogliasse un 
vecchio album di fotografie. Sembra di sentire 
la sua voce commentare le immagini, lasciando 
affiorare alla memoria paesaggi lontani: le acque 
potenti del Mékong, la casa materna. Alcune figure 
riprendono vita, popolando in maniera naturale il 
paesaggio. Tra loro, l’amante, il cui nome non è 
mai pronunciato. La differenza di età, di origini, di 
paese rendono l’incontro tra la ragazza e l’ereditiere 
impossibile da viversi alla luce del sole. I due creano 
quindi un mondo di desiderio e passione racchiuso 
nelle pareti della camera da letto. 

Un mondo impossibile, che non può durare. Ma ciò 
che vivono, prima della separazione, attraversa gli 
anni come un segreto indimenticabile, destinato 
a nutrire l’opera di una delle più grandi voci del 
secolo.

Indochina, 1930. A fifteen-year-old white girl and 
a wealthy Chinese heir. Their secret passion lies 
obsessively at the heart of this artwork, by one 
of last century’s greatest female writers. In 1984 
Marguerite Duras published L’amant and today 
Isabelle Huppert brings the story back to life.

In the story, it is as if the author were looking 
through an old photography book. Characters are 
brought back to memory, and among them, is the 
lover. The many differences between the girl and 
the descendant make their relationship impossible 
at public eyes. Hence, together they re-create their 
own private world within the walls of the bedroom. 

TEATRO DI SAN CARLO 
11 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+10MIN 
LINGUA/LANGUAGE FRANCESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
FRENCH WITH ITALIAN SUBTITLES
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIAN

Pericle è una delle tragedie più strane e strazianti 
di Shakespeare. Il protagonista naviga in un mare 
tempestoso di pirati, maghi, bordelli, rapitori, 
tornei, complotti contro la sua vita... fino a un 
intervento divino da parte della Dea Diana. Incesto, 
tradimento, omicidio, amore, gioia, esplodono tutti 
in un gigantesco fuoco d’artificio teatrale… 

Questa straordinaria tragedia ha una risonanza ben 
oltre il tempo in cui è stata scritta: il Mediterraneo di 
oggi non è estraneo ai viaggi spaventosi e disperati. 
È la favola di un uomo che si allontana da coloro 
che ama e poi, lentamente e miracolosamente, si 
riunisce a loro, più attraverso il fato che con i propri 
sforzi. 

Un racconto che riguarda il mistero dell’amore, della 
perdita e dell’amore riscoperto dopo un’assenza 
dolorosa e confusa. Le braci si offuscano e brillano 
in una delle più grandi e commoventi opere che 
Shakespeare abbia mai scritto. 

Artista da sempre impegnato in una 
sperimentazione di natura empirica sul lavoro 
attoriale, Declan Donnellan è già stato al Napoli 
Teatro Festival Italia nel 2011, presentando lo 
spettacolo The Tempest.

Périclès is one of Shakespeare’s strangest and 
most heart-rending plays. It is a fable of a man who 
becomes estranged from those he loves, who slowly 
and miraculously becomes re-united with them, 
more through fate than by his efforts. It is about the 
mystery of love, loss and of love rediscovered after a 
painful and confusing absence. The embers dim and 
glow in one of the greatest and most moving scenes 
Shakespeare ever wrote.

PÉRICLÈS, 
PRINCE 
DE TYR

di/by WILLIAM SHAKESPEARE 
e/and GEORGE WILKINS 
adattato dalla traduzione di/adapted from the 
translation by FRANÇOIS GUIZOT 
regia/directed by DECLAN DONNELLAN 
scene/design NICK ORMEROD 
produzione/production CHEEK BY JOWL 
coproduzione/co-production THE BARBICAN LONDON, 
LES GÉMEAUX/SCEAUX/SCÈNE NATIONALE, THÉÂTRE 
DU NORD, CDN LILLE-TOURCOING-HAUTS DE FRANCE 
con il supporto di/with the support of JEUNE THÉÂTRE 
NATIONAL 
grazie a/thanks to THE LAURA PELS INTERNATIONAL 
FOUNDATION FOR THEATER
light designer PASCAL NOËL 
sound designer KENAN TREVIEN 
supervisione costumi/costume supervisor ANGIE 
BURNS 
vocal coach VALÉRIE BEZANÇON 
assistente alla regia/assistant director MARCUS 
ROCHE 
regista associato/associate director MICHELANGELO 
MARCHESE 
direttore tecnico/technical director ANDRÉ NERI
luci/lights PAULINE GUYONNET 
suono/sound KENAN TREVIEN 
costumista/wardrobe MARINA AGUILAR 
assistente direzione di scena/assistant stage manager 
LUCILE QUINTON 
produttore consulente/consultant producer  
LES 2 BUREAUX-PRIMA DONNA 
responsabile della produzione/company manager 
SHARLIT DEYZAC 
fotografia delle prove e della produzione/rehearsal 
and production photography PATRICK BALDWIN
dal programma radiofonico/from the radio programme 
LES MATINS DU SAMEDI di/by CAROLINE BROUÉ 
in onda il/broadcast on 02/12/2017 su/on FRANCE 
CULTURE
cast in ordine di apparizione/cast in order of 
appearence XAVIER BOIFFIER, CHRISTOPHE GRÉGOIRE, 
VALENTINE CATZÉFLIS, CÉCILE LETERME, CAMILLE 
CAYOL, MICHELANGELO MARCHESE, MARTIN 
NIKONOFF

TEATRO POLITEAMA 
11, 12 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+45MIN 
LINGUA/LANGUAGE FRANCESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
FRENCH WITH ITALIAN SUBTITLES

LO SPETTACOLO È SCONSIGLIATO AI 
MINORI DI 16 ANNI/AGE GUIDANCE: 16+



16

SAND 
IN THE EYES
una lettura non accademica di/a non academic 
reading by RABIH MROUÉ 
scritto e presentato da/written and presented by 
RABIH MROUÉ 
regia/directed by RABIH MROUÉ 
collaborazione alla ricerca/research collaboration 
ANDREA GEISSLER 
traduzione in inglese/english translation ZIAD NAWFAL 
traduzione in tedesco/german translation LISA 
WEGENER 
si ringrazia/thanks to MARIA MAGDALENA LUDEWIG, 
LINA MAJDALANIE, BILAL KHBEIZ 
produzione/production HAUS DER KULTUREN DER 
WELT, BERLIN come parte del progetto/as part of 
the project “100 YEARS OF PRESENT” – FEDERAL 
GOVERNMENT, COMMISSIONER FOR CULTURE AND 
THE MEDIA IN GERMANY 
coproduzione/co-production HESSISCHES 
STAATSTHEATER WIESBADEN

Rabih Mroué esplora la politica delle immagini nei 
video di arruolamento degli Islamisti. Questi filmati 
vengono girati in modo da catturare l’attenzione 
dei giovani cresciuti in Europa. Nello stesso tempo, 
però, Mroué ci pone di fronte ai limiti di ciò che è 
sopportabile guardare. 

Basandosi su materiali di ricerca come i video di 
arruolamento controllati dagli agenti dell’Intelligence 
tedesca, Mroué non si interroga solamente su cosa 
queste clip rivelino dei loro produttori e della loro 
capacità di attrazione, ma ne esamina politiche e 
dinamiche sociali. 

Rabih Mroué, attore teatrale e cinematografico 
libanese, è soprattutto drammaturgo e visual 
artist. Il suo lavoro sul palcoscenico include video 
e installazioni artistiche; queste ultime, talvolta, si 
compongono di fotografia, testo e scultura. 

Lo spettacolo del 2007 sulla guerra civile libanese, 
How Nancy Wished That Everything Was an April 
Fool’s Joke, fu bandito dal Ministero degli Interni 
libanese e presentato in anteprima a Tokyo. Il divieto 
fu infine revocato. 

Nel 2012, alcuni suoi scatti realizzati col telefono 
cellulare a Homs, in Siria, hanno mostrato persone 
uccise durante i combattimenti del 2011/2012.

The video-footage of Islamic enrolment features 
some shocking elements, and is told through 
a visual aesthetic that reaches out to young 
generations growing up in Europe. Thanks to the 
documentation obtained by German secret services, 
Mroué can analyse what the contents reveal on their 
creators, their appeal and how it allows the Islamist 
propaganda to indoctrinate the young. Mroué is not 
only observing the methods and strategies set forth  
by the Islamists, but also the way in which society 
deals with the topic of propaganda.

TEATRO TRIANON VIVIANI 
13 GIUGNO/JUNE 
H 20.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H 
LINGUA/LANGUAGE INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH ITALIAN SUBTITLES
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GALLERIA TOLEDO 
14, 15 GIUGNO/JUNE 
H 20.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE FRANCESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/FRENCH 
WITH ITALIAN SUBTITLES 

DANS LA PEAU 
D’UN MAGICIEN
ideazione e interpretazione/conception and 
interpretation THIERRY COLLET 
regia/directed by ÉRIC DIDRY 
scenografia/scenes ÉLISE CAPDENAT 
disegno luci/light design SYLVIE GAROT 
assistita da/helped by LUC JENNY
suono/sound MANUEL COURSIN 
direttore di scena e costruttore/set director and builder 
PATRICK MUZARD 
costruttore magico/magical constructor CHRISTIAN 
CÉCILE 
collaboratore artistico e tecnico/artistic and technical 
collaborator RÉMY BERTHIER 
collaboratrice allo sviluppo del progetto/project-
development collaborator CLARA ROUSSEAU 
consulente coreografica/choreographic consultant 
NATHALIE PERNETTE 
tecnico suono e luci in tournée/sound and light 
technician YANN STRUILLOU 
assistente mago/wizard assistant DYLAN FOLDRIN 
amministratore/administrator ANTOINE DERLON 
distribuzione e direttore di produzione/development 
officer and productive director JULIE FOURMOND
ufficio stampa/press office AGENCE PLAN BEY con/
with DOROTHÉE DUPLAN e/and FLORE GUIRAUD 
assistiti da/assisted by LOUISE DUBREUIL
produttore delegato/delegated production COMPAGNIE 
LE PHALÈNE 
coproduzione e supporto/co-production and support 
LA COMÈTE, SCÈNE NATIONALE DE CHÂLONS-EN-
CHAMPAGNE - LA VILLETTE - PARIS, LE FORUM, SCÈNE 
CONVENTIONNÉE DU BLANC MESNIL, LE THÉÂTRE DES 
BERGERIES DE NOISY-LE-SEC 
con il sostegno di/with the support of CONSEIL 
DÉPARTEMENTAL DE SEINE-SAINT-DENIS - LE 
THÉÂTRE FIRMIN-GÉMIER/LA PISCINE DE CHÂTENAY-
MALABRY - LA MÉRIDIENNE, SCÈNE CONVENTIONNÉE 
DE LUNÉVILLE 
il progetto ha ricevuto il/the project received the  
PRODUCTION GRANT FOR THE CIRCUS ARTS (2016) 
- DIRECTION GÉNÉRALE DE LA CRÉATION ARTISTIQUE - 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION 
Le Phalène ha un accordo con/the company has 
an agreement with LA DIRECTION RÉGIONALE DES 
AFFAIRES CULTURELLES D’ÎLE-DE-FRANCE 
Thierry Collet è artista associato alla/is an artist 
associated with COMÈTE, SCÈNE NATIONALE DE 
CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE da/since settembre/
september 2014

«Ho cominciato a fare magie a 7 anni, l’età della 
ragione, come si dice. E ho subito capito che lo 
avrei fatto per tutta la vita. Oggi ne ho 50 e sono un 
mago di professione. Nel corso di questo spettacolo 
vorrei evocare i momenti importanti in cui la pratica 
dell’illusionismo si lega alla mia storia intima, 
indagare ciò che mi qualifica come mago e ciò che 
mi definisce come essere umano». 

Attraverso questa nuova creazione, Thierry Collet 
mescola racconti di vita e trucchi di magia per 
evocare l’universo del prestigiatore. Invita gli 
spettatori a un incontro molto personale, svelando 
loro la sua passione per la magia, esponendo il 
percorso iniziatico che lo ha portato a farne un 
mestiere. Thierry ritorna sulle esperienze fondatrici 
e le “grandi illusioni” che hanno costellato il suo 
percorso, l’ossessione di una pratica gestuale e 
corporale esigente basata sulla sfida, il desiderio 
di confrontarsi costantemente con l’impossibile, 
il gusto per il segreto e la menzogna, il bisogno di 
costruire un mistero per il proprio pubblico. 

Essere prestigiatori è un mestiere, ma è prima 
di tutto uno stato dell’essere, una percezione 
particolare delle cose, un interesse per i difetti, le 
anomalie... Questo nuovo spettacolo propone una 
prospettiva più intima rispetto ai lavori precedenti 
firmati da Thierry Collet e racconta il periodo di 
apprendimento negli anni ’80 e ’90.

With this new creation, Thierry Collet blends in life 
stories and magic tricks in order to summon the 
interior world of a magician. Audiences are invited 
to take part in a very special encounter, one that 
tells of his initial passion and the way it became 
a profession. Thierry looks back on the major 
experiences that marked his journey; the obsession 
for skilled body movement and gestures based on 
personal challenge, the taste for both secrets and 
lies, and the need to conceive a mystery for his 
audiences. To be an illusionist is a profession, but 
first and foremost it is a state of being.  
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BRODSKY/
BARYSHNIKOV

Presentato in anteprima mondiale il 15 ottobre 2015 
al New Riga Theatre di Riga – Lettonia, Brodsky/
Baryshnikov è un “one-man show” basato sulle 
poesie del Premio Nobel per la letteratura Joseph 
Brodsky e interpretato da Mikhail Baryshnikov. 
Concepito e diretto da Alvis Hermanis, noto regista 
lettone del New Riga Theatre, Brodsky/Baryshnikov 
è un commovente viaggio nel profondo delle 
viscerali e complesse composizioni del poeta. 
Interpretato in russo, lingua madre di Brodsky, 
Baryshnikov recita una selezione delle toccanti 
ed eloquenti opere del suo amico di lunga data. 
La sua sottile fisicità trasporta il pubblico nel 
mondo interiore di Brodsky secondo il riverente 
immaginario di Hermanis.

Brodsky/Baryshnokov is a “one-man show” 
based on the poems by Literature Nobel Prize 
winner Joseph Brodsky, and performed by Mikhail 
Baryshnikov. Conceived and directed by Alvis 
Hermanis – renowned Latvian director of the New 
Riga Theatre, that has always stated the great 
influence that the Russian poet has had on his 
artistic path – Brodsky/Baryshnokov is a touching 
journey deep in the complex meanderings of the 
poet’s compositions. The show will be in Russian 
language, Brodsky’s mothertounge, and interpreted 
by Baryshnikov, who will present a selection of 
moving and very eloquent works from his old time 
friend.

TEATRO POLITEAMA 
28 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
29 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
LINGUA/LANGUAGE RUSSO 
CON SOPRATITOLI IN ITALIANO/
RUSSIAN WITH ITALIAN SURTITLES

regista/director ALVIS HERMANIS 
attore/actor MIKHAIL BARYSHNIKOV 
scenografo/scenographer KRISTĪNE JURJĀNE 
disegno luci/light designer GLEB FILSHTINSKY 
suono/sound OĻEGS NOVIKOVS 
luci/lights LAURIS JOHANSONS 
video INETA SIPUNOVA 
effetti pirotecnici disegnati da/pyrotechnic effects 
designed by INTERNATIONAL FIREWORKS DESIGN 
manager di palcoscenico/stage manager LINDA 
ZAHAROVA 
macchinisti-sopratitoli/stage technicians-surtitles 
ANDRIS SKOTELIS, KĀRLIS STAŅA 
tour manager ELĪNA ADAMAITE 
realizzazione tessuti/textiles DEANNA BERG MACLEAN 
musica/music JIM WILSON “GOD’S CHORUS OF 
CRICKETS”, KĀRLIS TONE 
traduzione in italiano dei sopratitoli/italian surtitles 
translation MATTEO CAMPAGNOLI 
coproduzione/co-production NEW RIGA THEATRE e/
and BARYSHNIKOV PRODUCTIONS 
direzione generale/general management 
BARYSHNIKOV PRODUCTIONS, HUONG HOANG 
le date di Napoli, Firenze e Venezia della performance 
sono realizzate grazie al sostegno di/the dates in 
Naples, Florence and Venice are realized thanks to the 
support of EMANUELA BARILLA
la tournée italiana è organizzata da/Italy tour dates 
are arranged by ANTONIO GNECCHI RUSCONE
l’allestimento è stato incluso in/the staging has 
been included in BORIS AND INĀRA TETEREV’S ARTS 
PROGRAMME TÊTE-À-TÊTE 2015 di/by BORIS e/and 
INĀRA TETEREV basato sulle poesie di/based on the 
poems by JOSEPH BRODSKY
copyright © 2015, THE ESTATE OF JOSEPH BRODSKY, 
tutti i diritti riservati
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TEATRO TRIANON VIVIANI 
1 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
LINGUA/LANGUAGE ITALIANO/ 
ITALIAN

CLOWN 2 1/2

regia/directed by ROBERTO CIULLI 
produzione/production THEATER AN DER RUHR

«Mentre un tempo la vecchiaia era associata 
alla dignità, all’esperienza e a volte persino alla 
saggezza, oggi è spesso vista come un difetto, una 
sorta di deformazione caratterizzata da debolezza 
e da limitazioni sia fisiche che mentali. Ma cosa 
succede se spostiamo la prospettiva alla ricerca di 
qualcosa che spezzi questo schema prestabilito? 
Se proviamo a guardare il mondo attraverso gli 
occhi di un clown, per esempio, anche la nostra 
idea di vecchiaia cambierà. Spesso la gente tende a 
trascorrere gli ultimi anni della propria vita in luoghi 
soggetti alle stesse regole che vigono nelle scuole, 
soprattutto i collegi. Le regole sembrano incise 
nella pietra: i pazienti mangiano, dormono, fanno 
sport tutti i giorni allo stesso orario – così come i 
visitatori sono ammessi in giorni e orari precisi –, 
indipendentemente dal fatto che uno abbia fame, 
sonno o abbia voglia di ricevere visite. Queste sono 
le contraddizioni che vengono svelate attraverso lo 
sguardo del clown che sovverte, attraverso il suo 
slancio vitale, tutte le regole». 

Roberto Ciulli, uno dei pochi produttori teatrali 
europei che può essere considerato esperto nella 
moderna anche se dimenticata arte clownesca, 
lavora con il gruppo del Theater an der Ruhr per 
offrire uno sguardo liberatorio, tragicomico e 
altamente musicale sulle tenebre del “declino”: 
un’esplosiva clownerie sulla vecchiaia.

Roberto Ciulli is one of the few European theatre 
producers that may be considered today a true 
expert on the modern – or perhaps forgotten – art of 
clowns. He is collaborating with the Theater an der 
Ruhr to obtain a specific consent: a highly musical 
and tragicomic insight on the darkness of the ’the 
downfall’, an explosive clownerie on ageing.
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SCENE  
DA UN 
MATRIMONIO

di/by INGMAR BERGMAN 
regia/directed by ANDREJ KONCHALOVSKIJ 
con/with JULIA VYSOTSKAYA e/and FEDERICO VANNI
scene e costumi/set and costumes MARTA CRISOLINI 
MALATESTA 
luci/lights GIGI SACCOMANDI 
produzione/production TEATRO STABILE DI NAPOLI 
– TEATRO NAZIONALE, FONDAZIONE CAMPANIA DEI 
FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA 
la produzione è stata autorizzata da/the production 
has been authorized by JOSEPH WEINBERGER 
per conto della/for INGMAR BERGMAN FOUNDATION 
per gentile concessione di/courtesy of ARCADIA & 
RICONO

Dopo l’allestimento della shakespeariana Bisbetica 
domata, Andrej Konchalovskij firma la sua seconda 
regia italiana per lo Stabile di Napoli, affrontando 
uno dei lavori più noti di Ingmar Bergman, Scene da 
un matrimonio. Inizialmente girato per la televisione, 
in sei episodi della durata complessiva di 300 
minuti, il film uscì al cinema nel 1973 in una versione 
di 167 minuti, consentendo al vasto pubblico 
dell’epoca di verificare come il dizionario delle gioie 
e delle difficoltà della vita coniugale finisse con 
l’utilizzare termini comuni a tutte le latitudini. 

Il non detto di Marianne e Johan, una coppia 
apparentemente felice, finisce con l’esplodere 
con violenza in seguito alla decisione di lui di 
abbandonare moglie e figlie per una studentessa. 
Johan si rivela però come una persona 
estremamente fragile, vittima delle proprie 
pulsioni e di un perbenismo fino a quel momento 
autoimposto. Chi in definitiva riesce ad avere una 
tenuta più a lungo termine (nonostante l’ansia, le 
suppliche e gli incubi) finisce con l’essere Marianne, 
nei confronti della quale l’ormai ex marito vorrebbe 
continuare a mantenere una forma assurda di 
possesso, non concedendole il divorzio ed essendo 
geloso dei rapporti con altri uomini da lei a sua volta 
instaurati.

After staging Shakespeare’s play The Taming of 
the Shrew in 2013-2014, Andrej Konchalovskij has 
come out with a second direction for an Italian play 
at the Stabile di Napoli, one of Ingmar Bergman’s 
most relevant works: Scenes from a Marriage.

The unspoken truths between Marianne and Johan, 
only in appearance a very happy couple, ends in a 
violent break up after Johan’s decision to leave wife 
and daughters for a younger student. He, however, 
turns out to be an extremely fragile individual, 
victim of his own instincts and of the self-imposed 
bourgeois conformism. 

TEATRO MERCADANTE 
3 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
4 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
LINGUA/LANGUAGE ITALIANO/ITALIAN
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TEATRO POLITEAMA 
3 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
4 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+10MIN
LINGUA/LANGUAGE FRANCESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/ 
FRENCH WITH ITALIAN SUBTITLES

SCÈNES 
DE LA VIE 
CONJUGALE

di/by INGMAR BERGMAN 
con/with LAETITIA CASTA e/and RAPHAËL PERSONNAZ 
regia/directed by SAFY NEBBOU 
adattamento/adaptation JACQUES FIESCHI e/and 
SAFY NEBBOU 
assistente alla regia/assistant director NATALIE BEDER 
scenografia e collaborazione artistica/set and artistic 
collaboration CYRIL GOMEZ-MATHIEU
produzione/production LE THÉÂTRE DE L’OEUVRE 
le opere teatrali di Ingmar Bergman sono 
rappresentate in Francia dall’agenzia/Ingmar 
Bergman’s theatrical works are represented in France 
by the agency DRAMA - SUZANNE SARQUIER 
in accordo con/in agreement with LA FONDATION 
BERGMAN e/and L’AGENCE JOSEF WEINBERGER

Scènes de la vie conjugale racconta vent’anni della 
vita di una coppia, vent’anni di amore e di disamore, 
di complicità e d’incomprensione. Vent’anni di verità 
e di menzogne che oscillano incessantemente tra 
la passione e la solitudine. Una storia eterna come 
la notte dei tempi. Sposati da dieci anni, Marianne 
e Johan sono una coppia moderna che sembra 
essere al riparo da qualsiasi minaccia. Tuttavia 
dietro un’apparenza di benessere e felicità trapela lo 
scontento e l’insoddisfazione. 

Un giorno Johan annuncia a Marianne che si è 
innamorato di un’altra donna e che ha intenzione 
di andare a vivere con lei a Roma. Comincia così 
una radiografia scottante delle relazioni amorose, in 
cui malgrado le lacerazioni e i ricongiungimenti, la 
coppia sembra destinata ad amarsi per sempre. 

Nel 1973 Liv Ullmann e Ingmar Bergman, dopo anni 
di vita insieme, sono ormai separati. Bergman in 
qualche mese scrive Scènes de la vie conjugale. 
Girato per la televisione, l’opera si compone di sei 
episodi da cinquanta minuti ciascuno. Per l’uscita 
in sala, Bergman conserva la struttura in sei scene 
ma sopprime circa due ore. Questi tagli rinforzano il 
sentimento di claustrofobia. 

«Dietro le maschere di Marianne e Johan vi sono 
Laetitia Casta e Raphaël Personnaz, che recitano 
senza recitare – scrive il regista Safy Nebbou –. In 
una preziosa connivenza, ognuno dei due pretende 
di guidare l’altro, di prevaricarlo. Vivere da soli è 
insopportabile, ma vivere insieme è troppo difficile».

Scènes de la vie conjugale is a story dealing with 
the twenty years spent together of a couple, and 
about complicity and incomprehensions.

Married for ten years, Marianne and Johan are a 
modern couple. They seem to be away from any risk 
of ending their relationship. However, behind the 
appearance of wealth and happiness lie a discontent 
and dissatisfaction. One day Johan tells Marianne 
that he is in love with another woman, and plans 
on living together with her in Rome. The plot is a 
detailed and burning scanning of love relationships, 
where heartfelt break-ups and reunifications don’t 
seem to change the fact that the couple is destined 
for eternal love.
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 
Italiana



REGINA MADRE
di/by MANLIO SANTANELLI 
con/with FAUSTO RUSSO ALESI e/and IMMA VILLA 
regia/directed by CARLO CERCIELLO 
scene/set ROBERTO CREA 
costumi/costumes DANIELA CIANCIO 
musiche/music PAOLO COLETTA 
luci/lights CESARE ACCETTA 
aiuto regia/assistant director WALTER CERROTTA 
produzione/production ELLEDIEFFE e/and TEATRO 
ELICANTROPO

Dopo la positiva accoglienza di critica e pubblico 
ottenuta con Scannasurice e Bordello di mare con 
città di Enzo Moscato, Elledieffe e Carlo Cerciello 
proseguono la loro collaborazione con la messa 
in scena di un altro gioiello: Regina madre di 
Manlio Santanelli. L’opera del 1984, definita al suo 
debutto da Eugène Ionesco éxtraordinaire, può 
essere considerata, a tutti gli effetti, un classico, 
e come tale viene riletta da Carlo Cerciello, che è 
intervenuto anche nell’adattamento del testo.

Un dramma profondamente ambiguo, ambientato 
in un luogo della mente dove Fausto Russo Alesi e 
Imma Villa danno vita ad un vero e proprio duello tra 
Madre e Figlio, combattuto con l’arma della parola. 
Un progetto fortemente voluto da Cerciello, Russo 
Alesi e Villa che, dopo aver lavorato nella fortunata 
Fedra di Seneca al Teatro Greco di Siracusa, sono 
nuovamente impegnati in una prova complessa. 

«In Regina madre si ha subito l’impressione 
che il personaggio della Madre sia in realtà la 
proiezione della sofferenza che attanaglia il Figlio, 
condizionandone profondamente l’esistenza; 
Santanelli accomuna al medesimo destino 
fallimentare Alfredo e la sorella Lisa, assente 
nell’opera, ma continuamente citata. Questo gioco 
al massacro mi ha suggerito di mettere in scena 
il testo, dando concretezza al rituale onirico e 
psicologico di due fratelli alle prese con il fantasma 
della Madre».

TEATRO NUOVO 
8 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
9 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
10 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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The 1984 ’enthusiastic’ review by Eugène Ionesco 
of Regina Madre testifies the fact that this text may 
now be considered a true classic, and as such it is 
presented in this re-interpretation by Carlo Cerciello. 
A deeply intriguing drama, set in an abstract 
scenario, where the two actors Fausto Russo Alesi 
and Imma Villa set forth a neurotic role exchange 
between mother and son; a psychological drama 
fought with some very lethal weapons: words. 



TEATRO BELLINI 
8 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
9, 10 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 2H

IL SEME DELLA 
TEMPESTA
Trilogia dei giuramenti
1. Non ancora, eppure 
già  2. Discorso ai vivi  
e ai morti  3. Giuramenti

scene, luci e regia/set, lights and directed by CESARE 
RONCONI 
testi/text MARIANGELA GUALTIERI 
con/with MARIANGELA GUALTIERI per/for  “Discorso 
ai vivi e ai morti” e con/and with ARIANNA ARAGNO, 
ELENA BASTOGI, SILVIA CURRELI, ELENA GRIGGIO, 
ROSSELLA GUIDOTTI, LUCIA PALLADINO, ALESSANDRO 
PERCUOCO, ONDINA QUADRI, PIERO RAMELLA, 
MARCUS RICHTER, GIANFRANCO SCISCI, STEFANIA 
VENTURA e i venti allievi del laboratorio/and the 
twenty students of lab VALDOCA PER NTFI18 
drammaturgia del movimento/movement author 
LUCIA PALLADINO 
guida al canto/singing instructor ELENA GRIGGIO 
suono della prima parte ideato ed eseguito da/
sound of the first part written and played by ENRICO 
MALATESTA 
in collaborazione con/in collaboration with ATTILA 
FARAVELLI 
costumi/costumes CRISTIANA SURIANI/CRISTIANA 
CURRELI – REEDOLAB 
oggetti di scena/set objects PATRIZIA IZZO 
proiezioni/projections CESARE RONCONI 
macchinerie/machines MAURIZIO BERTONI 
scultura in ferro/iron sculpture FRANCESCO BOCCHINI
collaborazione alle luci/collaboration to lights 
STEFANO CORTESI 
service audio ANDREA ZANELLA, MICHELE BERTONI 
cura e ufficio stampa/press office LORELLA BARLAAM 
amministrazione/administration CRONOPIOS 
produzione/production TEATRO VALDOCA 
collaborazione/collaboration FONDAZIONE CAMPANIA 
DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA 
con il contributo di/with the contribution of  REGIONE 
EMILIA-ROMAGNA, COMUNE DI CESENA 
per Giuramenti anche con la collaborazione di/
also with the collaboration of  L’ARBORETO-TEATRO 
DIMORA DI MONDAINO, TEATRO PETRELLA DI 
LONGIANO 
il contributo di/and the contribution of  FONDAZIONE 
DEL MONTE DI BOLOGNA E RAVENNA

La trilogia de Il Seme della Tempesta parte con 
un concerto, Non ancora, eppure già, atto di 
adorazione e di ammutolimento che predispone il 
pubblico all’ascolto. Due musicisti, Enrico Malatesta 
alle percussioni e Attila Faravelli al suono, sono 
immersi in una sequenza di immagini riprese al 
presente, con una particolare tecnica messa a 
punto da Cesare Ronconi, percorrendo l’abisso che 
sta prima del linguaggio. 

La seconda parte, Discorso ai vivi e ai morti, vede 
al centro una figura arcaica ed esausta, interpretata 
da Mariangela Gualtieri, attorniata dal vociferare 
del coro. Pone parole quasi testamentarie, un 
lascito in versi di chi sta per disimparare tutto. Da 
questa accettazione tremenda e pacificata, da 
questo sguardo al culmine, fra un passato che 
si sta compiendo e un futuro ignoto, nasce poi 
l’esuberanza dell’ultima parte della trilogia. 

La terza parte, che riprende Giuramenti, ha la 
solennità, la follia, la determinazione, appunto, 
di un giuramento, e si appoggia alle forze che 
il giuramento convoca. I Giuramenti sono qui 
pronunciati coi corpi, col canto, con la danza e la 
parola di chi rappresenta il meglio di noi: i ragazzi, 
le ragazze, col loro forte attuale disagio. Ai dodici 
interpreti d’eccellenza si aggiungono qui i venti 
allievi selezionati e formati a Napoli nelle settimane 
precedenti il debutto.
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The trilogy Il Seme della Tempesta takes off with 
a first part entitled Discorso ai vivi e ai morti 
performed in an open space, in which an imagined 
assembly is formed to find a word; one capable 
of starting a fire. The second part, Non ancora, 
eppure già, is one of worship, an act of falling silent. 
The third part, with Giuramenti, has precisely that 
solemnity, that of an oath, and relies on the same 
strength dynamics. 

The trilogy is directed by Cesare Ronconi and 
written by Mariangela Gualtieri; it features twelve 
young actors/dancers, along with twenty other 
student performers selected and trained in the city 
of Napoli.
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ABITARE  
LA BATTAGLIA
Conseguenze 
del Macbeth

drammaturga/author ELETTRA CAPUANO 
con/with FEDERICO ANTONELLO, MARCO CELLI, PAOLO 
FARONI, NOEMI FRANCESCA, ALESSANDRO IENZI, 
BIAGIO MUSELLA, VINCENZO PAOLICELLI
movimenti di scena/set movements VALIA LA ROCCA 
costumi/costumes ALESSANDRO LAI 
luci/lights MARCO GHIDELLI
elementi di scena/set objects CRISTINA GASPARRINI
regia/directed by PIERPAOLO SEPE 
produzione/production LA FABBRICA DELL’ATTORE – 
TEATRO VASCELLO ROMA

La nascita del male, il suo insinuarsi nell’animo 
umano e il conseguente controllo della volontà, 
determina il più feroce e inammissibile conflitto 
che la coscienza debba sopportare. È questo 
l’avvio del Macbeth, è questo il campo di battaglia. 
Quello che avviene una volta che le forze si 
schierano sul campo tuttavia, stupisce. Quasi che 
lo stesso Shakespeare ci stesse incitando non a 
patteggiare per l’uno o l’altro schieramento, ma a 
gioire del massacro in sé, dello smembramento dei 
corpi, a trovare piacere nello sgorgare a fiotti del 
sangue. Non una sconfessione del peccato, ma un 
godimento di esso. 

Il luogo in cui si svolge questa battaglia è uno 
spazio vuoto, una brughiera troppo lontana da Dio 
perché i suoi echi possano raggiungerci. Il riparo da 
questo sguardo divino ci offre un’orribile scoperta:  
il punto cieco di Dio coincide con la nascita di un 
altro tipo di sguardo, quello osceno del voyeur. 

Gli attori sulla scena vengono chiamati a un forte 
dispendio fisico, a un affanno del corpo teso a 
sottolineare che, pur sapendo che la vita si risolve in 
un passaggio fugace, l’uomo si opera per segnare 
il suo tempo, per incidere il suo nome da qualche 
parte: da qui l’ambizione, il desiderio di immortalità 
che il potere sembra concedere, la sete di avere di 
più di quel che si ha nell’illusione che questo migliori 
l’esito della recita oscura.

The birth of evil, along with its creeping-in of the 
human soul and overtaking control of the will, is 
by far the most fierce and unbearable conflict that 
the conscious must put up with. This is how the 
Macbeth starts, and the battlefield in which it is set. 
Once the opposing sides take their position on this 
battlefield, however, something unexpected occurs. 
Almost as if Shakespeare himself were suggesting 
that we don’t pick a side, avoiding negotiations with 
both, and rather try to gain joy from the massacre 
itself, from the torn, dismembered bodies and the 
incessant blood flowing.

GALLERIA TOLEDO 
9 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
10 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+10MIN



DONNAREGINA VECCHIA 
11, 12 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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EDOARDO II
dall’opera di/from CHRISTOPHER MARLOWE
drammaturgia e regia/written and directed by LAURA 
ANGIULLI
con/with MASSIMO VERDASTRO, ALESSANDRA D’ELIA, 
STEFANO JOTTI, PAOLO AGUZZI, MICHELE DANUBIO, 
LUCIANO DELL’AGLIO, GENNARO MARESCA, LUCA 
SACCOIA
interpretazione in canto/singing interpretation 
CATERINA PONTRANDOLFO, LAVINIA D’ELIA
impianto scenico/set ROSARIO SQUILLACE
luci/lights CESARE ACCETTA
costumi/costumes ANNALISA CIARAMELLA
illuminotecnica/lighting LUCIO SABATINO
direttore di scena/set director FLAVIA FRANCIOSO
assistente ai costumi/costumes assistant SARA 
OROPALLO
assistente elettricista/electric assistant LUCA 
SABATINO
assistente alla produzione/productive assistant 
ADRIANO PASCHITTO
amministrazione/administration NICOLA CASTALDO, 
ROBERTA TAMBURELLI
segreteria/secretary ANNA FIORILE, FRANCESCO 
MACCARRONE
comunicazione/communication LORENZA PENSATO
grafica/graphics SOLIMENA  FRANCESCO ARMITTI
produzione/production IL TEATRO COOP PRODUZIONI / 
GALLERIA TOLEDO

In coerenza con il percorso, inaugurato circa 
dieci anni fa, di studio e allestimento del teatro 
elisabettiano, Laura Angiulli sceglie per questa 
edizione di portare in scena Edoardo II di 
Christopher Marlowe. «Si pensa a un progetto 
strutturato su un duplice versante narrativo, per così 
dire modulare, che guarda alla rappresentazione 
dei vari segmenti dell’opera e raffigura il dramma, 
ridefinito intorno a luoghi emozionali di dolorosa 
intimità (molteplici, e assolutamente non banali), 
non più idonei alla rappresentazione di strada, 
ma allo spazio silenzioso del teatro, dove il rito ha 
occasione di celebrarsi. 

Entrambi gli ambiti rappresentativi, opportunamente 
condotti a corpo unico, daranno luogo a un evento 
tanto inconsueto quanto affascinante per un 
pubblico ampio, anche turistico. 

Edoardo II è una figura di straordinaria densità 
poetica; trasgressivo e irridente alle istanze 
impostegli dal ruolo regale che gli compete; mette 
in gioco il trono e la vita nella rivendicazione di 
una libertà che ostinatamente ritiene gli spetti di 
diritto e per la dignità dell’uomo. Ma ci si chiede 
– e qui è il cuore della deflagrazione drammatica! 
–: è consentito a chi tiene nelle mani le sorti di un 
popolo e l’equilibrio delle componenti sociali, a un 
re nella sua propria configurazione di entità politica, 
porre al centro la priorità delle personali aspirazioni 
contro il bene comune?».

Following upon the research started ten years ago 
on Elizabethan Theatre, Laura Angiulli has chosen 
for this edition to stage Christopher Marlowe’s 
Edward II.

«The idea is that of a project based on two levels of 
narration; in one case it looks in detail at the various 
portions of the play, in the other at a more consistent 
representation of the drama, not fit for street 
performance but requiring the silenced atmosphere 
of a theatre. Both levels of interpretation will give 
audiences the opportunity to take part in something 
unusual and truly fascinating at the same time».
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SOGNO  
DI UNA NOTTE 
DI MEZZA 
ESTATE 

di/by WILLIAM SHAKESPEARE 
traduzione/translation MASSIMILIANO PALMESE
regia/directed by MICHELE SCHIANO DI COLA 
con/with LUIGI BIGNONE, GIUSEPPE BRUNETTI, CLIO 
CIPOLLETTA, ADRIANO FALIVENE, ROCCO GIORDANO, 
IRENE GRASSO, PAKO IOFFREDO, NUVOLETTA 
LUCARELLI, CECILIA LUPOLI, DAVIDE MAZZELLA
musica/music FLO
costumi/costumes (0770) ENZO PIROZZI 
assistente ai costumi/costumes assistant IRENE DE 
CAPRIO 
scene/set LUIGI FERRIGNO 
assistente scenografa/set designer assistant SARA 
PALMIERI 
luci/lights LAMBERTO PIRRONE 
assistente alla regia/director assistant DEMI LICATA 
collaborazione artistica/artistic collaboration 
LUDOVICA TINGHI 
coreografie/coreography EMMA CIANCHI
laboratorio drammaturgico/dramaturgical workshop 
RENATA MOLINARI 
direttore tecnico e fonica/technical directed and 
sound engineer GIAN ANDREA FRANCESCUTTI 
realizzazione scene/set realization ALOVISI 
ATTREZZERIA
foto di scena/stage photographs PAOLO VISONE 
video MAURO DI ROSA 
produttore delegato/delegate producer ROBERTO 
ROBERTO 
produzione/production CENTRO DELLE ARTI DELLA 
SCENA E DELL’AUDIOVISIVO C.A.S.A., CANTIERE 
TEATRALE FLEGREO – ENART 
collaborazioni/collaborations FESTIVAL DELLE 
INVASIONI, CONFLUENZE - BOCS ART - COSENZA 
CULTURA, TEATRO KISMET, TRIC TEATRI DI BARI, 
PROGETTO TERZA GENERAZIONE DI PAKO IOFFREDO, 
DEMI LICATA E MICHELE SCHIANO DI COLA 

C’è un legame profondissimo tra il multiforme e 
ambiguo mondo raccontato da Shakespeare e la 
caleidoscopica realtà napoletana, in cui il confine tra 
vita e morte è così labile: Napoli parla con i propri 
morti, anche solo per chiedere i numeri del lotto! Nel 
Sogno di una notte di mezza estate Shakespeare 
racconta un mondo imbastito su tre piani, ognuno 
con un linguaggio diverso: il bosco, ovvero l’onirico, 
il dionisiaco, il luogo della lingua madre, che nella 
nostra ricerca abbiamo indagato in napoletano; la 
corte, ovvero l’apollineo, la razionalità, che abbiamo 
attraversato con l’italiano; il mondo degli artigiani, 
dell’arte, del teatro, continuamente in bilico tra i 
due mondi, tra cadenze, colori ed espressioni frutto 
dell’imbastardimento dell’uno o dell’altro. 

Una ricerca sui linguaggi che, durante le prove, 
ci ha consentito di guardare con altri occhi 
questo capolavoro. L’allestimento è calato in un 
contemporaneo non naturalistico, perché il Sogno è 
una storia di fate e folletti. Ma chi sono oggi queste 
fate e questi folletti? Cos’è veramente il bosco? 
Cosa ci muove dalla corte di noi stessi? Cosa ci fa 
trascendere? Qual è il risultato dell’eterno conflitto 
tra il dionisiaco e l’apollineo e come lo esprime la 
nostra civiltà? Il progetto Terza Generazione dà 
vita al Cantiere Teatrale Flegreo/En Art: dopo la 
chiusura delle fabbriche e la perdita della vocazione 
industriale, nasce così nei Campi Flegrei – una vasta 
area che si estende da Monte di Procida a Bagnoli – 
un punto di riferimento culturale e artistico di respiro 
internazionale.

TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 2H 

After the Campi Flegrei site lost its vocation as 
industrial area, the idea of establishing a cultural 
hub has become peremptory. The idea is to create 
a reference point for citizens, giving the opportunity 
to learn and appreciate art. The gap or empty space 
is a symbol of what may be defined as the Terza 
Generazione; a reference to the young people that 
have lost contact with their own roots. It is therefore 
a ’third generation of artists’ that has decided to set 
up the Cantiere Teatrale Flegreo/En Art, starting with 
this staging of A Midsummer Night’s Dream directed 
by Michele Schiano Di Cola.



TEATRO SANNAZARO 
15, 16 GIUGNO/JUNE 
H 21.00
17 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
DURATA/RUNNING TIME 1H 
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FEDELI 
D’AMORE
Polittico in sette quadri 
per Dante Alighieri

di/by MARCO MARTINELLI 
ideazione e regia/concept and directed by MARCO 
MARTINELLI e/and ERMANNA MONTANARI
in scena/on stage ERMANNA MONTANARI
musica/music LUIGI CECCARELLI 
tromba/trumpet SIMONE MARZOCCHI 
regia del suono/sound director MARCO OLIVIERI 
spazio e costumi/space and costumes ERMANNA 
MONTANARI e/and ANUSC CASTIGLIONI 
ombre/shadows ANUSC CASTIGLIONI 
disegno luci/light design ENRICO ISOLA 
tecnico luci e video/lights and video technician FAGIO 
tecnico ombre/shadows technician ALESSANDRO 
PIPPO BONOLI 
realizzazione musiche/music realization 
EDISONSTUDIO ROMA
consulenza musicale/musical consultancy 
FRANCESCO ALTILIO, GIULIO CINTONI, CRISTIAN 
MADDALENA, MIRJANA NARDELLI, FABRIZIO NASTARI, 
GIOVANNI TANCREDI, ANDREA VENERI
consulenza iconografica/iconographic consultancy 
ALESSANDRO VOLPE 
organizzazione e promozione/organization and 
promotion SILVIA PAGLIANO, FRANCESCA VENTURI 
produzione/production TEATRO DELLE ALBE,  
RAVENNA TEATRO 
in collaborazione con/in collaboration with 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA e/and RAVENNA FESTIVAL

In fedeli d’Amore a parlarci, nei singoli quadri, sono 
voci diverse: la nebbia di una notte ravennate del 
1321, il demone della fossa, un asino in croce, il 
diavolo del rabbuffo, l’Italia che scalcia se stessa, 
Antonia figlia di Dante, e una fine che non è una 
fine.

Queste voci ci parlano del poeta fuggito dalla sua 
città che lo ha condannato, e ora è sul letto di morte 
in esilio, in preda a febbre malarica con la mente 
annebbiata e delirante. E sulla soglia del passaggio 
estremo è aggredito da visioni e lampi dal passato, 
fino a ritrovare l’antica amicizia con i fedeli d’Amore, 
e la visione del Dante bambino. Voce e scrittura 
disegnano l’opposizione allo stato delle cose che 
governa il mondo. Amore è ciò che ci fa ribelli, è 
la forza che libera l’umanità dalla violenza, che 
salva “l’aiuola che ci fa tanto feroci”. Le voci sono 
un’unica voce che ne sa contenere innumerevoli, 
quella di Ermanna Montanari: aria, fuoco, suono, 
materia. La drammaturgia porta il segno della 
scrittura “corsara” di Marco Martinelli, capace di 
intrecciare l’intimo e il politico, psiche e mondo. 

Questo “polittico” per il palcoscenico arricchisce 
l’itinerario che le Albe, insieme a Ravenna Festival, 
hanno iniziato nel 2017 con Inferno e che proseguirà 
con le altre due cantiche. fedeli d’Amore è un 
ulteriore tassello della ricerca drammaturgica, 
vocale, musicale e visiva di Martinelli e Montanari, e 
si inserisce in quel solco dove centrale è l’alchimia 
vocale-sonora della figura. 

fedeli d’Amore is a ’polyptych in seven panels’ 
written by Marco Martinelli. Different voices speak 
to us in the individual panels: the fog of a Ravenna 
night in 1321, the demon of the pit, a donkey on 
the cross, the scuffle devil, Italy kicking itself, Dante 
Alighieri’s daughter Antonia, and an end that is not 
an end.

These voices speak to us of the refugee, of the poet 
who fled his own city which had condemned him to 
burning at the stake, and now he is on his deathbed, 
exiled in Ravenna, sick with ague. The voices of this 
’polyptych’ are one single voice that can contain 
numberless voices, that of Ermanna Montanari: air, 
fire, sound, matter. The dramaturgy carries the sign 
of Marco Martinelli’s ’corsair’ writing, interweaving 
the intimate with the political, psyche and world.
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RITRATTO 
DI DORA M.

con/with GINESTRA PALADINO 
progetto a cura di/project by FERDINANDO BRUNI e/
and FRANCESCO FRONGIA 
parole di/words by FABRIZIO SINISI 
musiche originali/original music CARLO BOCCADORO 
scene e costumi/set and costumes ERIKA CARRETTA 
regia/directed by FRANCESCO FRONGIA 
produzione/production TEATRO FILODRAMMATICI DI 
MILANO 
in collaborazione con/in collaboration with 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA

Dora Maar ha attraversato tutto il ’900 e nella prima 
metà della sua vita è stata sempre vicina al cuore 
della Parigi artistica e culturale dell’epoca. Il suo 
obiettivo fotografico ha documentato la creazione 
di Guernica e, proprio con Picasso, vi fu un amore 
travolgente. Alla fine della sua relazione con Pablo, 
Dora è però una donna spezzata, vittima delle sue 
stesse crisi psicotiche. Soccorsa, curata e accudita 
da Jacques Lacan e da sua moglie Sylvia Bataille, 
trova due strade per superare l’abbandono: la 
pittura e la religione. Lascia la fotografia e si chiude 
in un’esistenza fatta di meditazione e solitudine, una 
clausura misteriosa che dura quasi mezzo secolo. 

Dora raggiante musa dei surrealisti, Dora che 
piange nei ritratti di Picasso, annientata da un 
amore assoluto, Dora reclusa, mistica, piegata nel 
corpo dall’artrosi, ma sempre più raffinata nello 
spirito. Sono queste tre immagini di donna così 
lontane fra loro che affascinano, incuriosiscono e 
appassionano. 

Tre facce, tre maschere, tre stazioni di un percorso 
esistenziale unico, che coinvolge Fabrizio Sinisi 
per la scrittura del testo e Carlo Boccadoro per le 
musiche originali. In scena, Ginestra Paladino, sola, 
intensa e multiforme, come Dora.

TEATRO NUOVO 
15 GIUGNO/JUNE 
H 21.30
16 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
17 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H

Dora Maar went through the entire ’900 and for the 
first half of her life she was always in the heart of the 
artistic scene in Paris.

Dora, the radiant muse of the surrealists, the same 
Dora we see crying in Picasso’s portraits, crushed 
by an extreme love; the Dora imprisoned, mystic, 
and the one bent in health by arthritis and yet ever 
so refined in spirit. These are the three images of 
the woman, so far away from each other that they 
fascinate us, make us curious and passionate. Three 
different phases of the same unique existential 
journey, told through a screenplay written by 
Fabrizio Sinisi with music by Carlo Boccadoro, and 
performance by Ginestra Paladino.



ISTITUTO ITALIANO 
PER GLI STUDI FILOSOFICI 
16, 30 GIUGNO/JUNE 
H 18.00
7 LUGLIO/JULY 
H 18.00 
DURATA/RUNNING TIME 45MIN
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LA FILOSOFIA 
DI BERTRANDO 
SPAVENTA

tre letture di/three readings by ENZO SALOMONE 
(16 e/and 30 giugno/june) e/and RENATO CARPENTIERI 
(7 luglio/july) 
contrabbasso acustico/acoustic double bass ILARIA 
CAPALBO

Con straordinaria capacità interpretativa, Enzo 
Salomone e Renato Carpentieri ci conducono 
nella lettura di questi fondamenti del pensiero 
filosofico e politico moderno, le tre Prolusioni 
(Modena, Bologna e Napoli) di Bertrando Spaventa, 
tappe di un unico percorso filosofico e punto più 
alto dell’autocoscienza della cultura occidentale; 
esse esprimono la consapevolezza che la storia è 
sempre storia della libertà, che “il pensiero è l’anima 
dell’universo, è la parte più intima della vita delle 
nazioni”.

Bertrando Spaventa con le Prolusioni ci mette 
nelle condizioni di comprendere che cosa fummo, 
che cosa siamo e che cosa dovremmo essere 
nel movimento della filosofia moderna, ovvero 
una nazione libera ed eguale nella comunità 
delle nazioni. E una tale altezza di autocoscienza 
impone con forza l’esigenza di elaborare una nuova 
forma giuridica liberatrice al posto della vecchia, 
la necessità di edificare un nuovo Stato, come 
successivamente ha ribadito Benedetto Croce, che 
di Bertrando Spaventa era il nipote, nella Storia 
d’Europa nel secolo decimonono: la nascita di una 
nuova coscienza afferma una nuova nazionalità. E 
come durante il Risorgimento un napoletano o un 
piemontese “si fecero italiani non rinnegando l’esser 
loro anteriore ma innalzandolo e risolvendolo in quel 
nuovo essere”, così i popoli delle singole nazionalità 
“si innalzeranno a europei e i loro pensieri 
indirizzeranno all’Europa e i loro cuori batteranno 
per lei come prima per le patrie più piccole, non 
dimenticate già, ma meglio amate”. 

With extraordinary ability to interpret, Enzo 
Salomone and Renato Carpentieri lead us in reading 
these foundations of modern philosophical and 
political thought, the three Prolusions (Modena, 
Bologna and Naples) by Bertrando Spaventa, stages 
of a single philosophical trip and the highest point of 
the self-awareness of Western culture; they express 
the awareness that history is always the history of 
freedom, that “thought is the soul of the universe, 
it is the most intimate part of the life of nations”. 
Bertrando Spaventa with the Prolusioni puts us in 
a position to understand what we were, what we 
are and what we should be in the movement of 
modern philosophy, or a free and equal nation in the 
community of nations.
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CANTO  
DEGLI ESCLUSI,
CONCERTATO  
A DUE 

di e con/by and with ALESSIO BONI 
e/and MARCELLO PRAYER

«Se un poeta dona le proprie carte con l’intenzione 
di regalare i propri patimenti, le ansie, le sue mille 
anime, gli altri dovrebbero ringraziarlo perché, 
con gli occhi rarefatti dalla follia, sta guardando il 
destino anche per loro. Le foglie del destino sono 
vagabonde, scorrevoli e piene di baci nascosti».

(Alda Merini, Reato di vita – Autobiografia e poesia)

Dopo Pavese e Pasolini, Alessio Boni e Marcello 
Prayer hanno scelto di continuare il gioco della 
Poesia nella nudità scenica con Alda Merini, dove le 
loro voci si alternano e s’intrecciano (come sempre) 
per diventarne Una, a cadenzare la ritmicità del 
Suo verso di forte intensità emotiva nel grumo di 
contraddizioni che l’hanno abitata. Hanno così 
immaginato d’ascoltare la Sua voce dettarci, come 
gli antichi rapsodi, il Libro di Poesia da mettere in 
voce: così è nata la necessità di questo altro viaggio 
che ora propongono.

«Io non fui originata 
ma balzai prepotente 
dalle trame del buio 
per allacciarmi ad ogni confusione»

(Alda Merini, Paura di Dio)

TEATRO NATURALE 
DI PIETRELCINA (BENEVENTO) 
16 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 55MIN

After Pavese and Pasolini, – write Alessio Boni and 
Marcello Prayer – we chose to continue playing 
along the lines of ’naked staging’, this time through 
the Poetry of Alda Merini. Our voices swap and 
alternate (as always) only to then become One, and 
give rhythm and cadence to Her verses, so highly 
emotional and intense coming from that cluster 
of contradictions that they express. We pictured 
hearing Her voice, telling us to enunciate like in the 
ancient rhapsodies the Libro della Poesia, to give it 
a voice; that is how this journey began.



GALLERIA TOLEDO 
19 GIUGNO/JUNE 
H 21.30
20 GIUGNO/JUNE 
H 20.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN
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SOTTO 
IL VESUVIO 
NIENTE

un progetto di/a project by PEPPE LANZETTA e/and 
PASQUALE DE CRISTOFARO 
testi/texts PEPPE LANZETTA 
drammaturgia, scene e regia/author, set and directed 
by PASQUALE DE CRISTOFARO 
attori/actors ROMOLO BIANCO, ANTONELLO DE ROSA, 
ROSANNA DI PALMA, ALFONSO LIGUORI, MARIA 
SCORZA, LUCA TREZZA
danzatori/dancers CRISTIAN CIANCIULLI, GIORGIO 
LOFFREDO, SILVIA MANFREDI, NUNZIA PRISCO 
musiche dal vivo/live music PAOLO CIMMINO e/and 
ROMOLO BIANCO 
coreografie/coreography ANNARITA PASCULLI e/and 
ANTONELLA IANNONE 
video VINCENZO LAURIA 
testi canzoni/lyrics PEPPE LANZETTA, FRANCO 
BATTIATO, JENNÀ ROMANO, MIRKO DEL GAUDIO 
produzione/production ASSOCIAZIONE CAMPANIA 
DANZA

Già presenti al Napoli Teatro Festival Italia nel 2008 
con Opera di Periferia, Peppe Lanzetta e Pasquale 
De Cristofaro presentano in questa undicesima 
edizione un progetto che unisce alla drammaturgia 
la danza e la musica dal vivo.

«All’alba di un giorno che verrà, dal cratere 
usciranno fiori e canzoni, ginestre e mandolini 
rotti, anime in pena e figli di un nuovo mondo 
che chiedono “un posto al sole”, Napoli si scopre 
orfana dello sterminator vesevo e deve fare i conti 
con quello che rimane. Muezzin arabonapoletani, 
girovaghi e gitani venuti da terre lontane mischiano 
i loro corpi e i loro odori con quello che resta 
della tradizione napoletana, fra cascami e cenere 
rinsecchita usciti come un Underworld di Don 
DeLillo, lacrime napulitane cantate all’incontrario, 
sceneggiate post-moderne e rap dell’ultima ora 
singhiozzano sui litorali anneriti fra Torre del Greco e 
Torre Annunziata… Da lontano si leva alto il sole… 
In un caffè-cabaret notturno, “agli orli della vita”, 
tra suoni vivianei e urla mute, tra atmosfere alla 
Fassbinder e un Patroni Griffi d’annata, un’umanità 
dis-graziata prova a fare i conti con se stessa e 
il mondo taroccato che le gira intorno. Fuori da 
questo limbo di “felici pochi”, i giganti, sempre 
pronti a distruggere ciò che è poesia, incombono 
minacciosi. Non c’è più tempo ed è necessario far 
presto. Uomini, donne, femminielli, trans e giovani 
sono qui in cerca del gusto della vita, una vita post-
datata, una vita violenta, una vita… da vivere fino in 
fondo».

In a cabaret night-bar, ’at the edge of life’, among 
the Viviani-like sounds and the silent shouts, in an 
atmosphere recalling high-quality Fassbinder and 
Patroni Griffi, a shameful humanity tries to confront 
with itself and with the corrupt, crooked world 
around it. Outside this limbo of ’a few happy men’, 
are the giants, always ready to destroy whatever 
poetry there is, who lurk and stalk fiercely. There’s 
not enough time, but they should hurry. Men, 
women, femminielli, trans and youngsters are here 
in search of the taste for life, a post-dated life, a 
violent one, a life... to live at the most.
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FUORISCENA

di/by FORTUNATO CALVINO 
interpreti/actors GINO RIVIECCIO, ANTONELLA MOREA 
regia/directed by FORTUNATO CALVINO 
scenografia/set VITTORIO BARRESI 
costumi/costumes SANDRA BANCO 
musiche/music WALTER ESPOSITO 
disegno luci/lights design RENATO ESPOSITO 
assistente alla regia/assistant director PINA 
STRAZZULLO 
produzione/production ALBERTINA PRODUZIONI

Gilda è stata una grande attrice ma ormai vive 
di ricordi come la protagonista del film Viale del 
tramonto, Norma Desmond. Vive da sola con il suo 
amato gatto, Amleto, che un pomeriggio si intrufola 
nell’appartamento del suo vicino gay. 

Gilda detesta il suo vicino, perché gay: grazie al 
gatto, i due saranno costretti a parlarsi riscontrando 
subito una diversità di opinioni. Eppure gli eventi, gli 
accadimenti della vita, li porteranno a conoscersi, a 
capire che hanno molto in comune e che Gilda, un 
giorno, potrà contare su quest’uomo che si porta a 
casa giovani marchettari. 

Gilda oggi vive da sola, sconta con la solitudine la 
perfidia di quando era “un’attrice famosa”: quando, 
cioè, abusava del suo ruolo per sottomettere 
tutti. Ha una grande paura: è terrorizzata dalla 
prospettiva di finire un giorno in un ospizio. Il solo 
pensiero di questa misera fine la porta a recuperare 
nel tempo il rapporto con il suo vicino di casa 
Manuele. 

Fuoriscena, di Fortunato Calvino, è una commedia 
dal ritmo incalzante e brillante dove i protagonisti 
si scontrano come due pugili su un ring, dandosele 
di santa ragione con frasi feroci, taglienti come 
coltelli. É un testo sul mondo del teatro, su quella 
parte che lo spettatore non vede mai; il retroscena è 
il fuoriscena di un mondo a volte fatto di rivalità, di 
gelosie, d’invidia e di arroganza.

TEATRO NUOVO 
20 GIUGNO/JUNE 
H 21.30
21 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H CIRCA

Fuoriscena by Fortunato Calvino is a text on the 
world of theatre, on ageing and fear of solitude, as 
well as on friendship and solidarity. 

Gilda – writes the author/director of the show – is a 
former actress, and like Norma Desmond in Sunset 
Boulevard, is living a life of memories. She is now 
paying with solitude the past years of great success, 
when she was ’someone’: a cunning primadonna, 
abusing of her status and position in order to 
subjugate others. Now, however, she is terrified at 
the idea that her relatives might lock her up and go 
after her inheritance.



TEATRO POLITEAMA 
22 GIUGNO/JUNE 
H 21.00
23 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 2H+30MIN 
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STORIA 
DI UN’AMICIZIA

tratto da/from L’AMICA GENIALE 
di/by ELENA FERRANTE 
edizioni/editions E/O 
un progetto di/a project by FANNY & ALEXANDER 
con/with CHIARA LAGANI e FIORENZA MENNI 
drammaturgia/author CHIARA LAGANI 
sound design TEMPO REALE 
regia e progetto sonoro/direction and sound project 
LUIGI DE ANGELIS 
coproduzione/co-production RAVENNA FESTIVAL, 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA, E/FANNY & ALEXANDER

Il progetto si propone come un affondo attraverso 
la tetralogia di Elena Ferrante dedicata alla storia 
dell’amicizia tra due donne, seguendo passo 
a passo la loro crescita individuale, il modo di 
influenzarsi reciprocamente, i sentimenti, le 
condizioni di distanza e prossimità che nutrono nei 
decenni il loro rapporto. Sullo sfondo la coralità 
di una città/mondo dilaniata dalle contraddizioni 
del passato, del presente e di un futuro i cui 
confini feroci faticano ancora a delinearsi con 
nettezza. Il rapporto tra le biografie delle due 
donne – con la storia particolare della loro amicizia 
– e la storia di un Paese travagliato dalle sue 
metamorfosi si intreccia in una sorta di agone 
narrativo che procede per squarci subitanei ed 
epifanie improvvise attraverso il racconto delle due 
protagoniste.

Il lavoro prevede la composizione di una partitura 
musicale e sonora che si fa portavoce degli 
universi concreti in cui le tre parti narrative sono 
fisicamente calate: Napoli in primis, ma anche le 
altre città abitate dalle protagoniste: Firenze, Torino, 
Pisa… In particolare la città di Napoli sarà sede 
di registrazioni di tutte le sue sonorità, dei suoi 
luoghi, della sua gente, che confluiranno nel lavoro 
musicale generale e nella partitura delle attrici. 
Un lavoro sul video, inoltre, darà vita a una sorta 
di ricomposizione archetipica e fantasmatica dei 
frammenti di narrazione.

The project offers a further insight to the work of 
Elena Ferrante dealing with the tale of friendship 
between two women. It follows step by step upon 
their individual growth, and upon the conditions 
of separation and closeness that their relationship 
goes through. On the background lies a cluster of 
city/world fragments, filled with contradictions from 
the past, present and future, who’s boundaries 
and ruthless shape has yet to be defined. The plot 
weaves together in a heart wrenching narration both 
the biographies of the two women, and the recent 
History of a Nation in turmoil, through the stories of 
the two protagonists.
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UNA SERATA 
CON ALBERT 
CAMUS

un progetto di/a project by RENATO CARPENTIERI 
con/with (in ordine alfabetico/alphabetical order) 
RENATO CARPENTIERI, ILARIA FALINI, VALERIA 
LUCHETTI, MARIA GRAZIA MANDRUZZATO, FULVIO 
PEPE 
regia/directed by RENATO CARPENTIERI 
scene/set ARCANGELA DI LORENZO 
costumi/costumes ANNAMARIA MORELLI 
disegno luci/lights design CESARE ACCETTA 
musiche/music FEDERICO ODLING 
direzione di scena/set direction AMEDEO CARPENTIERI 
assistente alla regia/assistant director SERENA 
SANSONI 
produzione/production ASSOCIAZIONE CULTURALE  
IL PUNTO IN MOVIMENTO

LA CADUTA (prima parte)

Il primo appuntamento si svolge nel tardo 
pomeriggio nei giardini dell’Istituto di cultura 
Francese e ha per protagonista Renato Carpentieri 
che inventa una riduzione per la scena del 
romanzo La caduta di Albert Camus, con 
l’accompagnamento al violoncello di Federico 
Odling. Pubblicato nel 1956, un anno prima che 
Camus ricevesse il Premio Nobel e quattro anni 
prima della sua morte, La caduta è un notevolissimo 
monologo in cui un ex-avvocato di successo fa,  
da virtuoso, una confessione pubblica. Si accusa 
per lungo e per largo con ironia e sarcasmo, di 
colpe, di debolezze, di egoismi, incontrando la 
nostalgia dell’innocenza. 

IL MALINTESO (seconda parte)

Ne Il Malinteso si trova l’essenziale dei temi cari a 
Camus: la solitudine dell’uomo, le sue aspirazioni 
alla gioia, i suoi appelli all’amore, l’esilio, il suo 
desiderio folle di felicità che gli è negata da un Dio, 
irriconoscibile e indifferente, separato dalla sua 
creazione, la rivolta contro un universo che non è a 
sua misura. Senza dimenticare che la rivolta deve 
imporsi dei limiti: prima di tutto il rispetto della vita 
umana. 

La storia è una variante di una vecchia leggenda 
popolare, quella del soldato ricco di un grosso 
bottino al ritorno dalla guerra e ucciso dai suoi 
parenti. O altrimenti il figliuol prodigo: Il Malinteso 
rovescia la parabola dei Vangeli mostrando il 
fallimento tragico di quel ritorno. 

INSTITUT FRANÇAIS  
DE NAPLES 
23, 24 GIUGNO/JUNE 
H 18.00 (PRIMA PARTE/FIRST PART)
DURATA/RUNNING TIME 1H

GALLERIA TOLEDO 
23, 24 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 (SECONDA PARTE/SECOND PART)
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN 

LA CADUTA (first part)

Renato Carpentieri invents a reduction for the scene 
of the novel The fall with the accompaniment to 
Federico Odling’s cello. Published in 1956, a year 
before Camus received the Nobel Prize and four 
years before his death, La caduta is a monologue in 
which a successful former lawyer accuses himself of 
guilt, of weaknesses, of selfishness.

IL MALINTESO (second part)

The loneliness of the man, his aspirations to joy, his 
appeals to love, exile, his mad desire for happiness 
that is denied him, the revolt against a universe 
that is not to his measure. Without forgetting that 
the revolt must impose limits: first of all respect for 
human life.



SAN FERDINANDO 
23 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
24 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
25 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+20MIN
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SEI
di/by SPIRO SCIMONE 
adattamento/adaptation SEI PERSONAGGI IN CERCA 
D’AUTORE 
di/by LUIGI PIRANDELLO 
con/with FRANCESCO SFRAMELI, SPIRO SCIMONE, 
GIANLUCA CESALE, GIULIA WEBER, BRUNO 
RICCI, FRANCESCO NATOLI, MARIASILVIA GRECO, 
MICHELANGELO ZANGHÌ, MIRIAM RUSSO, ZOE PERNICI 
regia/directed by FRANCESCO SFRAMELI 
scena/set LINO FIORITO 
costumi/costumes SANDRA CARDINI 
disegno luci/lights design BEATRICE FICALBI
musiche/music ROBERTO PELOSI
regista assistente/assistant director ROBERTO 
BONAVENTURA 
direttore di scena/stage director SANTO PINIZZOTTO
assistente ai costumi/costume assistant CAROLINA 
TONINI
produzione/production COMPAGNIA SCIMONE 
SFRAMELI, TEATRO STABILE DI TORINO – TEATRO 
NAZIONALE, TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, 
THÉÂTRE GARONNE-SCÈNE EUROPÉENNE TOULOUSE 
in collaborazione con/in collaboration with 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA

Debutta al Napoli Teatro Festival Italia il nuovo 
spettacolo della Compagnia Scimone Sframeli,  
SEI (adattamento di Sei personaggi in cerca 
d’autore). La compagnia per la prima volta si misura 
con la scrittura e la lingua di un grande siciliano: 
Luigi Pirandello. 

In un teatro semidistrutto, una Compagnia, formata 
da due attori, due attrici e il capocomico, sta per 
iniziare la prova di uno spettacolo teatrale che, 
forse, non debutterà mai. Prima dell’inizio della 
prova, improvvisamente, un corto circuito lascia 
al buio tutto il teatro. Per riaccendere la luce, uno 
degli attori va alla ricerca del tecnico, andato via 
dal teatro poco prima dell’inizio della prova. Ma 
il tecnico è introvabile e la luce arriverà solo con 
l’apparizione, in carne ed ossa, dei Sei Personaggi, 
rifiutati e abbandonati dall’autore che li ha creati. 
Sono proprio Il Padre, La Madre, La Figliastra, Il 
Figlio, Il Giovinetto e La Bambina che illuminano 
il teatro, con la speranza di poter vivere sulla 
scena il loro “dramma doloroso”. I componenti 
della compagnia, sconvolti da questa improvvisa 
apparizione, pensano che i “Sei” siano solo degli 
intrusi o dei pazzi e fanno di tutto per cacciarli via 
dal teatro. Ma quando il Padre inizia il racconto 
del “dramma doloroso” che continua a provocare 
sofferenze, tensioni e conflitti familiari, l’attenzione 
e l’interesse da parte degli attori e del capocomico 
verso i personaggi cresce sempre di più e l’idea di 
farli vivere sulla scena diventa sempre più concreta 
e necessaria.

The new show by the Compagnia Scimone Sframeli 
entitled SEI (based on Sei personaggi in cerca 
d’autore), will premiere at Napoli Teatro Festival 
Italia. For the first time the company will confront 
with the writing and language of a great Sicilian: 
Luigi Pirandello. A support in the production is 
given by the Teatro Stabile di Torino, the Biondo in 
Palermo and the Théâtre Garonne in Toulouse.
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IL GATTO

dall’omonimo romanzo di/from the homonym novel by 
GEORGES SIMENON 
adattamento/adaptation FABIO BUSSOTTI
regia/directed by ROBERTO VALERIO 
con/with ALVIA REALE, ELIA SCHILTON e con/and with 
SILVIA MAINO
scene/set FRANCESCO GHISU
costumi/costumes FRANCESCA NOVATI
luci/lights CARLO PEDIANI
suono/sound ALESSANDRO SAVIOZZI 
produzione/production COMPAGNIA UMBERTO ORSINI

Protagonisti dell’omonimo romanzo di Georges 
Simenon, i coniugi Émile e Marguerite non si 
parlano da quattro anni. La comunicazione tra loro è 
affidata a feroci bigliettini. La data di nascita del loro 
silenzio coincide con il giorno della morte dell’amato 
gatto di Émile. Convinto che sia stata Marguerite 
ad avvelenarlo, Emile, colto da un attacco d’ira, si 
avventa sul pappagallo di lei e gli strappa a sangue 
le variopinte penne. Anche il pappagallo muore e, 
una volta imbalsamato, finisce a fare la sentinella 
dell’odio coniugale. I separati in casa conducono 
una vita completamente indipendente con il timore 
paranoico di essere avvelenati dall’altro, tanto da 
tenere sottochiave le rispettive dispense. 

Le origini della loro guerra domestica sono da 
ricercare ben prima della morte del gatto. Troppo 
diversi tra loro, Émile e Marguerite non si sono 
mai veramente sopportati. Lei, di origine piccolo 
borghese e dai modi fin troppo affettati; lui, ruvido 
capomastro in pensione, amante dei sigari e del 
vino rosso. Marguerite non si è mai liberata del 
ricordo del suo primo marito violinista ed Émile 
rimpiange la sua prima moglie morta troppo presto. 

La vita dei due protagonisti scorre tra ricordi e 
sentimenti non condivisi. Il silenzio diviene la loro 
missione mentre il rancore li consuma giorno dopo 
giorno. Anche i più spregevoli sentimenti possono 
rivelarsi come unico mezzo per comunicare e 
rendere sopportabile la solitudine. Il ritorno della 
parola potrebbe ricondurli a una vita normale. Ma 
devono sbrigarsi. Forse non c’è più tempo.

The married couple Émile and Marguerite stopped 
speaking to each other four years ago. The 
’birthday’ of their silence coincides with the death of 
Émile’s beloved cat. Suspecting that Marguerite may 
have poisoned it, Émile has a nervous break-down; 
he jumps on her parrot and cruelly plucks out the 
colourful feathers. Even the parrot dies and, once 
stuffed and embalmed, ends up being the souvenir 
of their conjugal hatred. The broken-up but still 
living together couple lead a very independent life, 
but with the paranoid fear of being poisoned from 
one another, to the point that they decide to lock-up 
their cupboards. 

TEATRO NUOVO 
25 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
26 GIUGNO/JUNE 
H 21.00
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN



DUOMO DI SALERNO 
26 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN
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MOBY DICK

lettura di/reading by ALESSANDRO PREZIOSI 
live electronics PAKY DE MAIO 
produzione/production KHORA TEATRO

Moby Dick, uno dei più intramontabili capolavori 
della letteratura americana e mondiale, è la storia 
dell’irriducibile capitano Achab, impegnato nella 
fatale caccia alla balena bianca, che ha affascinato 
generazioni di lettori. Scritto nel 1851 e pubblicato 
in Italia per la prima volta nel 1932, grazie alla 
stupenda traduzione di Cesare Pavese, il libro di 
Melville è uno di quei titoli che difficilmente non 
lasciano il segno. Si tratta, infatti, non di certo solo 
di una cronaca enciclopedica della quotidianità delle 
baleniere, ma soprattutto di un racconto dell’epica e 
infinita lotta dell’uomo contro i suoi mostri. 

L’oceano, con la sua forza oscura e immensa, è il 
campo di battaglia, mentre la potente balena bianca 
è l’ancestrale nemico da sconfiggere, simbolo di 
tutte le paure, le angosce e le ossessioni capaci di 
abbattere lo spirito. 

La lettura di Alessandro Preziosi, accompagnato 
dal live electronics di Paky De Maio, ha l’intento 
di far comprendere appieno la pendolarità della 
condizione umana, nel descrivere in modo 
incomparabile l’eterno rimpianto e allo stesso 
tempo l’incurabile struggimento che ognuno di noi 
spinge sempre avanti, sempre altrove.

Alessandro Preziosi, al fianco di Achab, 
accompagna lo spettatore in questo viaggio fino 
agli abissi dell’animo umano, aiutandolo a decifrare 
il labirinto di avventure, simboli e filosofie che ne 
hanno fatto un moderno mito.

Moby Dick is the story of the ’die-hard’ Captain 
Achab, and his quest in search of the great white 
whale. A tale that has amused many generations 
of readers, and is to be considered not only a 
detailed encyclopedia and chronicles of the whaler’s 
activities, but most and foremost the epic tale of 
an endless battle between man and his own ’inner’ 
monsters.

The reading by Alessandro Preziosi will feature live 
electronic music played by Paky De Maio. The intent 
is to fully understand the constantly commuting 
human condition and describe the eternal regret and 
unavoidable sufferings that push each one of us to 
strive forward, to look elsewhere.  
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IL PAESE  
CHE NON C’È
Viaggio nel popolo 
delle montagne

un progetto di/a project by GIANLUIGI GHERZI e/and 
FABRIZIO SACCOMANNO 
in collaborazione con/in collaboration with UIKI ONLUS 
RETE – UFFICIO D’INFORMAZIONE DEL KURDISTAN IN 
ITALIA e/and  GUS – GRUPPO UMANA SOLIDARIETÀ 
“G.PULETTI” ONLUS 
con/with GIANLUIGI GHERZI e/and FABRIZIO 
SACCOMANNO 
scene/set DENISE CARNINI 
luci/lights ANGELO PICCINNI 
consulenza storica e culturale/historical and cultural 
consultancy GIOVANNI GIACOPUZZI 
organizzazione e cura del progetto/organization and 
curatorship of the project GIOVANNA SASSO 
produzione/production URA TEATRO 
con il sostegno di/with the support of  FESTIVAL 
COLLINAREA, ASSOCIAZIONE OLINDA ONLUS/ 
RESIDENZA ARTISTICA TEATRO COMUNALE DI NOVOLI 
– FACTORY COMPAGNIA TRANSADRIATICA, PRINCIPIO 
ATTIVO TEATRO

Gherzi e Saccomanno in questo spettacolo 
incontrano un popolo, quello curdo, che ha 
ricominciato a sognare. Sogna di poter essere 
popolo, senza diventare stato. Di poter vivere in una 
terra di pace, dove la diversità delle religioni, delle 
etnie, non provochi massacri, dove la gente possa 
decidere del proprio destino, autogovernandosi, 
dove le donne possano uscire dalle proprie case, 
scoprendo finalmente il volto e prendendo la 
parola. La loro storia parla a noi. È possibile un 
altro respiro? Un altro sentimento del vivere? Della 
lotta, della battaglia, dell’amore, dell’incontro con il 
mondo? Gli autori seguono le storie di quel popolo 
in Italia e si chiedono: quando gli uomini di quel 
popolo, su un barcone o via terra, in fuga dalle 
guerre, dalle prigioni, dalle persecuzioni politiche, 
arrivano sulle nostre coste e nelle nostre città, qual 
è il nostro sguardo? Cosa significa per noi la loro 
presenza? Il paese che non c’è è storia mitica di 
un popolo, della resistenza sulle montagne e in 
mezzo ai deserti. È testimonianza della battaglia 
che ovunque lo ha visto in prima fila contro la 
ferocia delle milizie fondamentaliste e del fascismo 
islamico. È cronaca pulsante, presente, che irrompe 
sulla scena con le sue notizie, con l’insopprimibile 
urgenza di essere raccontata. Perché c’è bisogno di 
reagire, anche qui, anche da noi.

Il paese che non c’è is the myth of a people, of a 
resistance high up on the mountains and among 
the deserts. It is the throbbing and current chronicle 
that breaks out on stage, with its impelling news 
and irresistible need  to be told. Because a reaction 
needs to take place, even here, and from us. Il 
paese che non c’è seeks to present our current 
times as extraordinary means for theatre tales and 
action».

GALLERIA TOLEDO 
27, 28 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+10MIN



SALA ASSOLI 
28 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
29 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H 
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LA VITA DIPINTA
testo/text IGOR ESPOSITO 
regia, interpretazione e luci/direction, interpretation 
and lights TONINO TAIUTI 
scene e assistente alla regia/set and assistant director 
LUCA TAIUTI 
costumi/costumes SARA MARINO 
sguardo dada/dada look GIOVANNI LUDENO
sound design MARCO VIDINO
direttore di produzione/production director LINDO 
NUDO 
produzione/production TEATRO ROSSOSIMONA

«La vita dipinta è una partitura monologante 
che prende vita e risuona su una biografia 
rocambolesca, fantastica e surreale. Biografia  
di un artista immaginario che, passo dopo passo, 
sprofonda nel suo delirio. Delirio fatto d’imprese 
pittoriche, naufragi e poetici incontri con alcuni 
angeli custodi: maestri che hanno segnato l’arte del 
Novecento, lasciandoci un’impronta indelebile fatta 
di visioni, coraggio e radicalità».

(Igor Esposito)

«La vita dipinta è un monologo funambolico che 
attraverso la voce bambinesca d’un folle ci fa 
sprofondare nel cuore della pittura e dell’arte e 
lo fa con leggerezza, ironia e dolore; cercando 
di riportare alla luce versi, pensieri e immagini di 
alcuni grandi visionari del Novecento. La partitura 
prende corpo declinando una scrittura musicale 
e ritmica che gioca su più registri, che vanno 
dall’affabulatorio al lirico, dando così la possibilità 
all’attore di farsi giullare cantastorie oppure oracolo 
della follia che brucia in un delirio angelico di 
poesia. Ho sentito, già dalla prima lettura, questo 
testo come necessario: perché ci mette di fronte 
al coraggio e alla radicalità che da sempre è – a 
mio avviso – il cuore pulsante dei veri artisti e che 
rifugge dal mondano e vano chiacchiericcio in 
cui, gran parte dell’arte, sembra essersi persa e 
degradata». 

(Tonino Taiuti)

La vita dipinta is a monologue composition coming 
to life as a crazy, fantastic and surreal biography: an 
imaginary artist that – step by step – ends up sinking 
in the deepness of his own delusions. 

[Igor Esposito]

La vita dipinta is a rippling monologue that – through 
the childish voice of a madman – sinks to the very 
heart of painting and art. It does so with levity, irony 
and grief, attempting to resurface the verses and 
thoughts, as well as the images of great visionaries 
of the past Century.

 [Tonino Taiuti]
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SI NOTA 
ALL’IMBRUNIRE
Solitudine da paese 
spopolato

di/by LUCIA CALAMARO 
con/with SILVIO ORLANDO e con (in ordine alfabetico)/
and with (in alphabetical order) RICCARDO GORETTI, 
ROBERTO NOBILE, ALICE REDINI, MARIA LAURA 
RONDANINI 
scene/set ROBERTO CREA 
costumi/costumes ORNELLA e/and MARINA 
CAMPANALE 
luci/lights UMILE VAINIERI 
regia/directed by LUCIA CALAMARO 
produzione/production CARDELLINO 
coproduzione/co-production TEATRO STABILE 
DELL’UMBRIA 
in collaborazione con/in collaboration with  
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA

I figli Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la sera 
prima. Il fratello maggiore Roberto anche. Un 
fine settimana nella casa di campagna di Silvio, 
nel villaggio spopolato dove vive da solo da tre 
anni. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon 
numero di manie, la più grave di tutte: non vuole 
più camminare. Non si vuole alzare e vuole stare 
e vivere seduto il più possibile. Si tratta, per i figli 
che finora non se ne erano preoccupati troppo, di 
decidere che fare, come occuparsene. Emergono 
qua e là empatie e distanze tra due generazioni di 
fratelli. Vengono per la messa dei dieci anni dalla 
morte della madre… C’è da commemorare, da dire, 
da concertare discorsi. Certo è che, preda del suo 
isolamento, nella testa di Silvio si installa una certa 
confusione tra desideri e realtà. 

«Questo spettacolo – scrive Lucia Calamaro nelle 
note – che ha trovato nella figura del padre un 
interprete per me al tempo insperato e meraviglioso, 
Silvio Orlando, ha le sue radici in una piaga, una 
maledizione, una patologia specifica del nostro 
tempo che io, personalmente, ho conosciuto anche 
troppo. La socio-psicologia le ha dato un nome: 
“solitudine sociale”».

SAN FERDINANDO 
30 GIUGNO/JUNE 
H 20.00
1 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 2H

Silvio’s children Alice, Riccardo and Maria arrived 
yesterday. So did his older brother Roberto. A 
weekend to spend together in Silvio’s house, at 
the foot of the lonely town where he moved to, by 
himself, three years ago. During this time of solitude, 
he has picked up a few unusual habits, the worst of 
which is that he just does not want to walk; he does 
not want to get up. He wants to stay and live sitting 
down for as long as possible. Alone. His relatives 
must now decide how to face a problem that never 
worried them until now, and find a way to budge him 
from that sad position.



TEATRO NUOVO 
30 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
1 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
2 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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BARRY LYNDON
Il creatore di sogni

tratto liberamente dal romanzo di/freely adapted from 
the novel by WILLIAM MAKEPEACE THACKERAY 
nella riduzione teatrale di/in theatrical reduction by 
GIANCARLO SEPE 
con/with MASSIMILIANO AUCI, SONIA BERTIN, GISELLA 
CESARI, SILVIA COMI, TATIANA DESSI, TURI MORICCA, 
FEDERICA STEFANELLI, GIOVANNI TACCHELLA, GUIDO 
TARGETTI, PINO TUFILLARO, GIANMARCO VETTORI
scenografia e costumi/set and costumes CARLO DE 
MARINO
musiche a cura di/music by DAVIDE MASTROGIOVANNI 
e/and HARMONIA TEAM 
luci di/lights GUIDO PIZZUTI 
organizzazione/organization GRAZIA SGUEGLIA 
produzione/production ASSOCIAZIONE TEATRO 
LA COMUNITÀ 1972, TEATRO DI ROMA – TEATRO 
NAZIONALE

Questo Barry Lyndon prende le emozioni dal grande 
film di Kubrick. Il romanzo di Thackeray delinea 
caratteri, situazioni, indica paesaggi e storie a noi 
lontane. Nella trasposizione teatrale ancora di più ci 
si vuole avvicinare alla favola nera che racconta la 
vita avventurosa tra amori e guerre dello sfrontato 
signor Redmond Barry. Siamo alle soglie della 
rivoluzione francese, e un uomo che da povero è 
voluto diventare un capriccioso ricco aristocratico 
nell’ora in cui cadono le teste dei vanitosi ricchi 
aristocratici, è un uomo che è destinato a 
soccombere, illuso e maltrattato da tutti e dal suo 
arrivismo inarrestabile. 

La caratteristica dello spettacolo si lega alle 
modalità del sogno, delle cose desiderate ma solo 
immaginate nella notte, come se tutto il divenire 
della vita, prima di mutarsi in realtà, fosse stampato 
nel firmamento per essere desiderato da chi lo 
scruta. Le musiche diventano l’esemplificazione 
degli stati d’animo dei personaggi, le loro parole 
prendono forma come in un gioco da teatro 
didattico, fatto di sfondi di carta dorata e argentata, 
facendosi spazio tra ricevimenti e incontri d’amore 
e duelli mortali, sagome di personaggi manipolate 
come le marionette giapponesi dagli attori e dai 
personaggi stessi.

This version of Barry Lyndon draws its emotional 
content from Kubrick. The novel by Thackeray was 
useful in outlining the characters, the situations and 
stories that are so far away from us.

An essential aspect of the show is that it deals with 
the topic of dreams, as if all that could ever be 
desired in life was written in the stars, and man had 
only to look and wish for it.

Barry falls in love with the woman that will change 
his nature, going from middle-class farmer to the 
Marquis of Lyndon, crossing the boundaries of 
aristocracy and invalidating a world he does not 
belong to. His new world appears to him somehow 
magic and ghost-like, as if the other characters were 
only phantoms.
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DIARIO 
DI UN PAZZO

di/by MARIO MORETTI 
liberamente ispirato all’omonimo racconto di/freely 
inspired by the homonym tale by NIKOLAJ VASÌLEVIC 
GOGOL 
con/with NANDO PAONE 
regia/directed by ALESSANDRO MAGGI 
scene/set SABRINA CUCCU
luci/lights LOïC FRANÇOIS HAMELIN
musiche originali/original music ALESSANDRO OLLA
produzione/production SARDEGNA TEATRO 

Il protagonista di Memorie di un pazzo di Gogol’, 
Aksentij Ivanovic Popriščin, è un piccolo funzionario 
con ambizioni di grandezza, che trascorre una 
monotona esistenza impiegatizia, tra mansioni 
ripetitive e frustranti e un invaghimento senza 
speranza per la figlia del direttore. Quando viene 
invaso dalla follia, l’eroe di Gogol’ chiede la mano 
della fanciulla e si proclama re di Spagna, benché 
si trovi coartato al manicomio. La follia, dunque, si 
profila come possibilità di evasione da un’esistenza 
miserabile e senza qualità, per assumere la forma 
di un vero e proprio atto d’accusa nei confronti 
dell’eccessiva e insensata farragine della pubblica 
amministrazione, dell’improduttiva pedanteria delle 
consuetudini, delle forme, delle gerarchie. 

Nello spettacolo, il pazzo di Gogol’, grazie 
alla multiforme vis comica e alle malinconiche 
venature interpretative di Nando Paone, diviene 
simbolo di un mondo burocratico che viene 
dissacrato nella sua meschina fragilità. La parabola 
discendente dell’impiegato modello, prodotto tipico 
dell’impersonale macchina burocratica dell’epoca 
di Nicola, esemplifica con la forza del paradosso il 
meccanismo per cui ciò che viene superficialmente 
additato come patologico assurge a vette di 
umanità impensate, in una società capitanata dalla 
burocrazia e dalla stupida ambizione.

GALLERIA TOLEDO 
1 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
2 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+20MIN

The protagonist of Gogol’s Diary of a Madman 
is Aksentij Ivanovic Poprišč in, a small business 
executive with great ambitions, engaged in 
repetitive, frustrating tasks and with a crush for the 
manager’s daughter, with whom he doesn’t stand 
a chance. When Gogol’s hero finally goes mad he 
asks for the lady’s hand in marriage and proclaims 
himself King of Spain... although being strapped up 
and held in a mental institute. In the show, Gogol’s 
mad character displays a multi-shaped comic 
sense with the melancholy contribution offered by 
the actor Nando Paone. He therefore becomes a 
symbol of a bureaucratic world, in this case at target 
for its petty frailty.



TEATRO TRIANON VIVIANI 
3 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
4 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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ANFITRIONE
drammaturgia e regia/written and directed by TERESA 
LUDOVICO 
con/with MICHELE CIPRIANI, IRENE GRASSO, DEMI 
LICATA, ALESSANDRO LUSSIANA, MICHELE SCHIANO 
DI COLA, GIOVANNI SERRATORE 
musiche dal vivo/live music MICHELE JAMIL 
MARZELLA 
spazio scenico e luci/set space and lights VINCENT 
LONGUEMARE 
costumi/costumes TERESA LUDOVICO, CRISTINA BARI 
cura del movimento/movement care ELISABETTA DI 
TERLIZZI 
assistente alla drammaturgia/text assistant LORETA 
GUARIO 
produzione/production TEATRI DI BARI – TEATRO 
KISMET

“Chi sono io se non sono io?” “Io sono quello che 
sono sempre stato?”, “Dove l’ho perduta la mia 
persona?”. Queste sono alcune delle domande 
che tormentano sia i protagonisti dell’Anfitrione, 
scritto da Plauto più di duemila anni fa, che molti 
di noi oggi. Il doppio, la costruzione di un’identità 
fittizia, il furto dell’identità, la perdita dell’identità 
garantita da un ruolo sociale, sono i temi che Plauto 
ci consegna in una forma nuova, da lui definita 
tragicommedia, perché gli accadimenti riguardano 
dei, padroni e schiavi. In essa il sommo Giove, 
dopo essersi trasformato nelle più svariate forme 
animali, vegetali, naturali, decide, per la prima volta, 
di camuffarsi da uomo. Assume le sembianze di 
Anfitrione, lontano da casa, per potersi accoppiare 
con sua moglie, la bella Alcmena, e generare con 
lei il semidio Ercole. Giove-Anfitrione durante la 
notte d’amore racconta ad Alcmena, come se li 
avesse vissuti personalmente, episodi del viaggio 
di Anfitrione. Durante il racconto il dio prova, per la 
prima volta, un’ilarità che poi si premura di lasciare 
in dono agli uomini. Dopo Plauto in tanti hanno 
riscritto l’Anfitrione e ciascuno l’ha fatto cercando 
di ascoltare gli stimoli e le inquietudini del proprio 
tempo. Ci ha provato anche Teresa Ludovico.

Who am I if I am not me? When I look at my same 
me, I see my own aspect, just like me, nothing more 
similar to me than me! Am I what I’ve always been?

These are just some of the questions that torment 
the protagonists of the Anfitrione, written by Plautus 
over 2000 years ago, and audiences still to this day.

The double, the construction of a false identity, 
the theft of identity and loss of an identity that is 
socially granted; these are the elements and themes 
that Plautus has left us, in the “new” genre of the 
tragicomedy, because these things can happen to 
Gods, nobles and slaves.  
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Luca Zingaretti legge

IL CANTICO  
DEI CANTICI  
E ALTRE STORIE

drammaturgia/written by LUCA ZINGARETTI 
e/and GIUSEPPE CESARO 
musiche originali eseguite dal vivo/original live music 
ARTURO ANNECCHINO 
produzione/production ZOCOTOCO

La relazione più intima che ogni essere umano 
custodisce gelosamente è quella con la divinità, 
fosse pure per ripudiarla o dimenticarne il mistero. 
La fede, intesa come intreccio di promesse, dubbi 
e tradimenti, è il rapporto che ritorna. Questo 
progetto mira a esplorarne i vincoli, da millenni 
articolati in preghiere, confessioni, silenzio e 
canto, mettendo a fuoco quella tensione che 
arriva a permeare l’essere umano in ogni sua 
fibra, coinvolgendone parola e corpo. Impossibile 
dimenticare come nelle raffigurazioni delle estasi 
mistiche, una per tutte la Santa Teresa del Bernini, 
siano le intere membra della vergine a riempirsi 
di Dio, innervando l’immagine del suo tocco. 
Attingendo alle testimonianze che animano diverse 
tradizioni spirituali, il fulcro attorno al quale ruota 
il progetto “Io e Dio” è il desiderio di far risuonare 
l’esperienza di uomini e donne che hanno più di altri 
approfondito il paradossale colloquio d’amore tra la 
creatura e il suo creatore (padre, sposo, amato che 
abbandona e riappare). 

A dar voce a questo colloquio è lo straordinario 
talento di Luca Zingaretti, impegnato in questo 
progetto anche come co-autore della drammaturgia 
con Massimo Reale. Da una ricerca di testi curata 
da Doriana Licusati nasce quel che è un invito a 
cogliere le riflessioni, la devozione ma anche la 
rabbia e la tragica richiesta di risposte che l’essere 
umano rivolge a Dio.

TEATRO NATURALE 
DI PIETRELCINA (BENEVENTO) 
3, 4 LUGLIO/JULY 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN

The most intimate relationship that a human being 
can cherish, is that with the divinity, even if it’s only 
to reject it or deny the mystery. While faith, seen as 
a twist of promises, doubts and betrayals, is what 
we obtain in return.  

The extraordinary talented Luca Zingaretti will give 
voice to this theme, and will be taking part in the 
project as co-author for the drama, together with 
Massimo Reale. Starting from a research conducted 
by Doriana Licusati based on a selection of texts, 
the aim is to pinpoint the dwellings, the devotion but 
also the tragic frustration and desire for answers, 
that human beings seek from God.



SALA ASSOLI 
4 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
5 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+20MIN
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ONDE
liberamente ispirato alle opere e alle vite di/freely 
inspired to the works and lives of  VIRGINIA WOOLF e/
and KATHERINE MANSFIELD 
elaborazione drammaturgica, regia e interpretazione/
text elaboration, directed by and interpretation ELENA 
BUCCI 
con la partecipazione di/with the partecipation of 
MARCO SGROSSO 
assistente all’allestimento/setting up assistant 
NICOLETTA FABBRI 
disegno luci/lights design LOREDANA ODDONE 
cura e drammaturgia del suono/sound care and 
dramaturgy RAFFAELE BASSETTI 
consulenza ai costumi/costumes consultancy URSULA 
PATZAK 
realizzazione/realization MARTA BENINI, MANUELA 
MONTI 
riprese video/video filming STEFANO BISULLI 
produzione/production LE BELLE BANDIERE 
con il sostegno di/with the support of  REGIONE 
EMILIA ROMAGNA, COMUNE DI RUSSI

Elena Bucci è un’attrice e drammaturga attiva sia 
in palcoscenico che al cinema. Mentre lo scorso 
anno al Napoli Teatro Festival Italia ha tenuto 
un laboratorio intitolato Il mare suona, in questa 
undicesima edizione presenta uno spettacolo vero e 
proprio. «Rubando parte di un titolo famoso – scrive 
Elena Bucci –, chiamo questo progetto Onde per 
onorare il fascino cangiante che emana dalle opere 
di Virginia Woolf e Katherine Mansfield, capace 
di spezzare le abitudini dello sguardo e illuminare 
la mutevolezza del quotidiano. Sulle ali d’aquila 
della loro scrittura coraggiosa, mi affaccio su molti 
abissi, mi immergo nell’immensità del dettaglio 
e nell’allargarsi dell’orizzonte, vedo apparire 
personaggi e storie in parte ispirate alle loro opere, 
in parte osservate dal vero e inventate, annoto come 
posso la vita che va. Onde è una drammaturgia 
in musica sospesa tra improvvisazione, scrittura, 
canto e parlato, una giocoleria per dondolare visioni 
e ordinamenti del mondo ancora troppo sicuri di 
sé. È una finestra aperta all’improvviso d’estate su 
una stanza chiusa, in attesa, per nulla triste, solo 
dormiente, dove cominciano a risuonare voci. Buffe 
e misteriose presenze, forse animate da una sola 
persona, raccontano tratti delle vite e delle opere 
di Virginia e Katherine, ma anche frammenti di 
sconosciute biografie rubate all’ombra e al silenzio 
della storia. Tutte hanno in comune lo stesso 
intento, giocato in modi diversi: ho provato a dire la 
mia verità, ad ogni costo, quella che solo io potevo 
scrivere e conoscere. Ho aggiunto un segno vivido 
al quadro, il mio».

Borrowing a portion of a famous title – writes Elena 
Bucci – I gave the project the name Onde, with 
reference to the dynamic but constant amusement 
that the works of Virginia Woolf and Katherine 
Mansfield convey. They are both capable of going 
beyond standard observations and can light up with 
their descriptions the nature of everyday things. 
Onde is a musical drama somewhere in between 
improvisation, writing, singing and spoken words; a 
juggling plot presenting visions and perceptions of a 
world that is much too confident in its set of rules. It 
is a window that suddenly opens on a summer day; 
inside, is an empty room, but not a sad one... just 
distant, where far away voices begin to resonate.
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LA RESA 
DEI CONTI

atto unico/single act  MICHELE SANTERAMO 
con/with DANIELE RUSSO e/and ANDREA DI CASA 
regia/directed by PEPPINO MAZZOTTA 
aiuto regia/assistant director ANGELA CARRANO 
scene e costumi/set and costumes LINO FIORITO 
disegno luci/lights design CESARE ACCETTA
coproduzione/co-production FONDAZIONE TEATRO DI 
NAPOLI – TEATRO BELLINI, FONDAZIONE CAMPANIA 
DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA

Chi è l’uomo? Se ne può avere fiducia? La 
domanda è sempre attuale. Ognuno se la pone 
quotidianamente a proposito delle persone che 
incontra e prima ancora, a proposito di se stesso. 
Di fronte alla scelta tra il bene e il male come ci 
comportiamo? Perché all’uomo capita di scegliere 
il male? Anche il proprio male? Perfino quando 
vorrebbe scegliere il bene? Cosa comporta la libertà 
di scelta? Che condanna sarebbe se ci rendessimo 
conto che siamo liberi senza esserne capaci? E 
se Gesù, decidesse oggi, di tornare sulla terra, 
come quella volta a Siviglia ai tempi della Santa 
Inquisizione, verrebbe, come allora, arrestato e 
condannato al rogo per aver concesso alle proprie 
creature una libertà che non potevano gestire?  
O verrebbe accolto amorevolmente come il 
salvatore? 

A e B, nel dramma di Michele Santeramo, 
affrontano tutte queste gravose domande 
provando disperatamente a dare delle risposte o 
più semplicemente, cercando, con commovente 
candore, di inventare un rimedio che li aiuti a 
sopportare la loro condizione. In un luogo preparato 
ad arte, come si potrebbe fare a teatro, cercano una 
possibilità altra, un’occasione di salvezza. Tentano 
di inventare una fede a proprio uso e consumo, 
che renda possibile credere che l’uomo può guarire 
l’uomo. 

TEATRO NUOVO 
5, 6 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN

Ever more often, through the use of social networks 
we tend to present constructed characters of 
ourselves that make us seem different, in order to 
live a life that isn’t ours, but nonetheless possible.

What if it really was possible? To make-up a 
character and then live that kind of life, instead of 
the one we already have? Everyone would make 
of themselves what they wanted, each dream 
would come true and there wouldn’t be a ’past’ to 
ruin every project, or a sense of guilt guiding our 
present.

If only we could do such a thing, without seeming 
different, in order to be different.



TEATRO MERCADANTE
7 LUGLIO H 20.30 
AFGHANISTAN: IL GRANDE GIOCO 
DURATA/RUNNING TIME 2H+35MIN
8, 9 LUGLIO H 17.00 
AFGHANISTAN: IL GRANDE GIOCO  
+ ENDURING FREEDOM 
DURATA/RUNNING TIME 6H+20MIN
10 LUGLIO H 19.00 
AFGHANISTAN: ENDURING FREEDOM 
DURATA/RUNNING TIME 2H+35MIN

49

AFGHANISTAN
Il grande gioco / 
Enduring freedom

di/by RICHARD BEAN, LEE BLESSING, DAVID GREIG, 
RON HUTCHINSON, STEPHEN JEFFREYS, BEN 
OCKRENT, SIMON STEPHENS, COLIN TEEVAN, NAOMI 
WALLACE, JOY WILKINSON 
traduzione/translation LUCIO DE CAPITANI 
regia/directed by FERDINANDO BRUNI, ELIO DE 
CAPITANI 
con/with CLAUDIA COLI, MICHELE COSTABILE, 
ENZO CURCURÙ, ALESSANDRO LUSSIANA, FABRIZIO 
MATTEINI, MICHELE RADICE, EMILIA SCARPATI 
FANETTI, MASSIMO SOMAGLINO, HOSSEIN TAHERI, 
GIULIA VIANA 
scene e costumi/set and costumes CARLO SALA 
video FRANCESCO FRONGIA 
luci/lights NANDO FRIGERIO 
suono/sound GIUSEPPE MARZOLI 
coproduzione/co-production TEATRO DELL’ELFO, 
EMILIA ROMAGNA TEATRO FONDAZIONE 
in collaborazione con/in collaboration with 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA
con il sostegno di/with the support of  FONDAZIONE 
CARIPLO

Afghanistan è un progetto che il Tricycle Theatre, la 
più grande officina britannica di teatro politico, ha 
commissionato a tredici autori tra i più interessanti 
della scena angloamericana. Un esperimento di 
drammaturgia che ha saputo raccontare il rapporto 
complesso e fallimentare dell’Occidente con questo 
paese del Medio Oriente, sempre (e suo malgrado) 
al centro dello scacchiere mondiale. «È un esempio 
di quel teatro inglese che ci piace e ci somiglia – 
spiegano i registi dell’Elfo — che parla di civiltà 
continuando a essere vivo. Un teatro capace di 
recuperare la sua funzione “epica”, nel senso di 
elemento catalizzatore di una comunità attorno a 
grandi temi, e capace di coinvolgere emotivamente 
e persino ludicamente lo spettatore, senza perdere 
nulla in fatto di qualità della scrittura. Che si parli di 
AIDS (come accadeva nel nostro spettacolo Angels 
in America) o di guerre civili e invasioni militari 
come accade qui, vogliamo che succeda sempre in 
maniera coinvolgente e sorprendente». 

Il progetto Afghanistan di Bruni e De Capitani 
si concretizza in due spettacoli indipendenti e 
complementari: Afghanistan: il grande gioco e 
Afghanistan: enduring freedom, che per la prima 
volta a Napoli saranno presentati in un’unica 
“maratona”.

Il grande gioco: Afghanistan is a portrait ’play’ 
commissioned by Tricycle Theatre to thirteen among 
the most interesting authors of theatre in English-
language. A drama experiment that well describes 
the complex and unsuccessful relation between 
Western World and the middle-eastern Country, ever 
so often – and against their will – at the centre of the 
world’s chessboard.

The project Afghanistan by Bruni and De Capitani is 
divided into two independent yet connecting shows: 
Afghanistan: il grande gioco and Afghanistan: 
enduring freedom, that will be performed for the first 
time here in Napoli in a single ’marathon’.
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WHO IS 
THE KING
da William Shakespeare, 
la serie

un progetto di/a project by LINO MUSELLA, ANDREA 
BARACCO, PAOLO MAZZARELLI

EPISODIO 1 
da/from RICCARDO II-ENRICO IV PARTE PRIMA, di/by  
WILLIAM SHAKESPEARE
drammaturgia e regia/written and directed by LINO 
MUSELLA e/and  PAOLO MAZZARELLI 
supervisione alla regia/supervising director ANDREA 
BARACCO 
luci/lights PIETRO SPERDUTI 
scene/set PAOLA CASTRIGNANÒ
musiche/music LUCA CANCIELLO
costumi/costumes MARTA GENOVESE
con/with MASSIMO FOSCHI, MARCO FOSCHI, 
ANNIBALE PAVONE, VALERIO SANTORO, GENNARO 
DI BIASE, JOSAFAT VAGNI, LAURA GRAZIOSI, GIULIA 
SALVARANI, PAOLO MAZZARELLI, LINO MUSELLA
produzione/production TEATRO FRANCO PARENTI,  
LA PIRANDELLIANA, MARCHE TEATRO

Negli ultimi 15 anni le serie TV hanno sconvolto, 
rinnovato, vivificato il concetto universale di 
narrazione, abituando il pubblico di tutto il mondo 
a entrare nelle grandi storie personaggio dopo 
personaggio. La serialità, in narrativa come in 
teatro, non è una novità del nostro tempo: le 
opere dei tragici greci e i grandi romanzi russi 
dell’ottocento erano costruiti su meccanismi seriali 
con pubblicazione a puntate. William Shakespeare 
ha saputo fare di più, dando vita nei primi anni del 
1600 a qualcosa di impressionante: ha infatti messo 
insieme una sequenza di otto opere (Riccardo II, 
Enrico IV parte I e II, Enrico V, Enrico VI parte I, II, III, 
Riccardo III) che, messe in quest’ordine, raccontano 
poco più di un secolo della storia d’Inghilterra. 

Una saga che indaga, in particolare, il rapporto 
fra uomo e potere, nella quale ogni personaggio 
– proprio come nei meccanismi seriali – viene 
presentato prima giovane, poi uomo, infine anziano, 
per poi lasciare il testimone a un nuovo carattere. 
È proprio la struttura seriale – inventata dal genio 
shakespeariano – che permette di precipitare fino 
al fondo di questo gorgo attraverso una staffetta 
in cui si danno il cambio decine di personaggi, 
scandagliando tanto le altezze quanto le abissali 
bassezze di cui l’uomo è stato capace. 

Lo spettacolo è presentato in anteprima nazionale 
(prima nazionale al Teatro Franco Parenti il 9 ottobre 
2018).

TEATRO GALLERIA TOLEDO
9 LUGLIO/JULY 
H 19.00
10 LUGLIO/JULY 
H 21.00
DURATA/RUNNING TIME 90MIN

During the past 15 years TV series have 
revolutionised the idea of narration, giving audiences 
from all over the world the opportunity to dive into 
the stories one episode after the other.

Researching on William Shakespeare’s theatre 
art, however, we came to believe that this English 
Master and genius went far beyond that; he lined-
up a sequence of 8 theatre plays narrating a little 
over a Century of English history; thus preceding 
in some aspects elements of narration found in 
contemporary TV series. 

Who is the king aims at adapting these eight plays 
by Shakespeare, rewriting them into four great 
shows.



TEATRO NUOVO 
9 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
10 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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LA RIDICOLA 
NOTTE DI P.

dramma contemporaneo a colori di/contemporary 
coloured drama by MARCO BERARDI 
regia/directed by FEDERICO VIGORITO 
con/with LUCA BIAGINI, MARCO ZANNONI, ROBERTO 
NEGRI, ALESSANDRA RAICHI 
produzione/production ASSOCIAZIONE CULTURALE 
AREA 5 

Cosa accade quando affidiamo a un istinto 
mediocre la conduzione delle nostre vite? Quali 
rischi si corrono se le nostre azioni, prima che 
giuste, devono risultare ferocemente utili? La 
morte di Arlecchino. Il buio sul colore. Nasce da 
questa riflessione La ridicola notte di P, un testo 
che eredita le intuizioni di Nikolaj Evreinov per 
svilupparle sotto forma di dramma contemporaneo. 
Gli autori hanno immaginato l’ultimo giorno di vita 
di Arlecchino, una festa per la riconsegna della più 
famosa tra le maschere; hanno eletto Pierrot gran 
cerimoniere, invitato in scena la bella Colombina e 
una mostruosa rappresentanza della società civile: 
un medico, un giudice, un prete. 

Tutti nella folle corsa verso la fine dello spettacolo, 
verso il momento in cui Arlecchino smetterà di 
scherzare. Due compagni di sempre, due vite 
passate insieme, due destini di un’unica storia. Due 
attori che per secoli hanno rappresentato lo stesso 
spettacolo. Due maschere ingabbiate da costumi 
sempre uguali, con volti dove rabbia o tristezza 
diventano irrimediabili cicatrici, vite consumate 
nell’abitudine del personaggio. Ma oggi è un giorno 
diverso. Cosa succede nella vita dei due quando 
si chiude il sipario e si spengono le luci? Essi si 
scoprono nell’intimità della loro stanza, abituata alla 
fame e al viaggio. Un confronto deve accadere, e 
sarà la prima volta. E l’ultima.

What are the consequences when we rely on 
mediocre instincts to conduct our lives? What 
risks are at stake when our actions are not guided 
by justice, but by usefulness instead? The death 
of Harlequin. Darkness over colour. These are the 
thoughts that inspired La ridicola notte di P., an 
artwork that may be considered true heritage of 
Nikolaj Evreinov’s ideas, presented in this occasion 
as contemporary drama.
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HOLZWEGE | 
SENTIERI 
INTERROTTI

ideazione/concept LOREDANA PUTIGNANI 
video sound performed YOUSSEF TAYAMOUN

Schegge visive di un lavoro performativo vissuto 
con l’altro da noi.

Sequenze riattivate site-specific dalla presenza del 
performer Tuareg, in una dimensione sperimentata 
nel silenzio, nel digiuno e nello Zhikir.

Il bisogno dell’artista di debordare dai codici dati; 
tanto più in quanto tale atteggiamento, in primis 
umano, ha portato il suo amore dell’essenzialità 
a interagire anche con artisti africani, con rom e 
donne migranti, essendone orientata a sviluppi 
espressivi sul piano stesso del cinema. Colpisce, 
quindi, come il rigore della sua ricerca formale abbia 
incontrato la differenza individuale e sociale: quale 
entità di passaggio a un Mediterraneo non solo 
“nostro”. Su questa base chi scrive ha adottato 
il precedente titolo, essendo Loredana Putignani 
definibile riassuntivamente come una fabbricatrice 
di scintille, di incandescenze fertili anche per il 
lavoro altrui. Perciò Leo (de Berardinis) forse, le 
assegnò il ruolo del commendatore nel suo Don 
Giovanni mozartiano: dovette percepirla come 
un’entità in rapporto con risorse ulteriori. 

(Claudio Meldolesi, Una donatrice di scintille)

VISIONI MIGRANTI

Osservatorio che tocca i temi della sperimentazione 
teatrale nell’interrelazione con lo straniero.  
I documenti visivi montati da Youssef Tayamoun, 
ripercorrono un percorso interumano decennale, 
nato in tempi in cui la questione Migranti era fuori 
dalla mercificazione culturale.

A research on the themes of theatre 
experimentation, especially in relation to some 
precise social categories. An experience gained 
’on the field’ during many years, leading to a 
collection of works (video-anthology) on theatre 
and performances with Romani-people, Nigerians, 
Kurds. The visual documents take viewers through 
a journey – both personal and theatrical – that 
took place in Italy within a decade, in a time 
when the Migrant dilemma wasn’t merely cultural 
commercialisation.

CHIESA 
DELLA MISERICORDIELLA 
9, 10 LUGLIO/JULY 
H 21.00, 21.45, 22.30 
DURATA/RUNNING TIME 33MIN

MAX 15 PARTECIPANTI PER REPLICA/
MAX 15 PARTICIPANTS PER PERFORMANCE



TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIAN
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 

Osservatorio



SHAKESPEARE
& 
SHAKESPEARE

SCUOLA DEL TEATRO STABILE DI NAPOLI diretta da/
directed by MARIANO RIGILLO 
esercitazione finale degli allievi del terzo anno/final 
performance of third year students
drammaturgia e regia/written and directed by 
LORENZO SALVETI
“Venite, Currite” (De Filippo – Sinagra) coro finale 
diretto dal/final chorus directed by M° ANTONIO 
SINAGRA 
con/with SHARON AMATO, ALESSANDRO BALLETTA, 
ANGELA BERTAMINO, CLARA BOCCHINO, ANNA 
BOCCHINO, MARIALUISA BOSSO, ANTONIA CERULLO, 
EMANUELE D’ERRICO, VINCENZO ESPOSITO, 
FRANCESCA FEDELI, REBECCA FURFARO, KATIA 
GIRASOLE, SARA GUARDASCIONE, ELISA GUARRAGGI, 
FORTUNA LIGUORI, ANNABELLA MAROTTA, SERENA 
MAZZEI, GAETANO MIGLIACCIO, TERESA RAIANO, 
DARIO REA, FRANCESCO ROCCASECCA, UMBERTO 
SALVATO, FRANCESCO SCOLARO, MARILIA TESTA, 
BEATRICE VENTO, GAETANO BALZANO 
costumi/costumes ANNALISA CIARAMELLA 
luci/lights CARMINE PIERRI 
assistenti alla regia/assistants director MARIALUISA 
BOSSO e/and TERESA RAIANO 
assistente alle scene e direttore di scena/set 
assistants and stage director CARMINE DE MIZIO 
fonico/sound engineer DIEGO IACUZ 
sarta/dressmaker ANNALISA RIVIERCIO 
produzione/production TEATRO STABILE DI NAPOLI – 
TEATRO NAZIONALE

In una giocosa trasvolata da Romeo e Giulietta a 
Macbeth, da Il Mercante di Venezia al Sogno di 
una notte di mezza estate, da La Tempesta a Molto 
rumore per nulla e Rosalinda, i diplomandi della 
Scuola di Teatro del Teatro Stabile di Napoli, guidati 
da Lorenzo Salveti, propongono una propria libera 
e divertita interpretazione di celebri personaggi 
shakespeariani. Un susseguirsi di brevi scene, 
senza l’ausilio di complessi apparati scenografici 
e di costume, sulle “nude tavole” di un teatro fatto 
solo d’invenzione e spericolata fantasia.

In a playful mesh-up of Romeo and Juliet with 
Macbeth, from The Merchant of Venice to A 
Midsummer Night’s Dream, and from The Tempest 
to Much Ado About Nothing and As You Like It, 
the graduating students of this Theatre Academy, 
supervised by Lorenzo Salveti, will perform in a 
freely adapted and fun show, presenting very well 
know characters by Shakespeare. A follow-up of 
short sequences, with little attention to set-design 
and costumes, on the ’naked boards’ of a theatre 
consisting of improvisation and wild fantasies. 

PALAZZO REALE 
CORTILE DELLE CARROZZE 
8 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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PALAZZO REALE
CORTILE DELLE CARROZZE 
12 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H

TRILOGIA 
DELL’
INDIGNAZIONE
Contro il Progresso, 
Contro l’Amore, 
Contro la Democrazia. 

di/by ESTEVE SOLER 
regia/directed by GIOVANNI MEOLA 
cast in ordine di apparizione/in order of appearance 
ROBERTA ASTUTI, SARA MISSAGLIA, ENRICO 
OTTAVIANO, CHIARA VITIELLO
consulente alla drammaturgia/text consultancy 
ARMANDO ROTONDI
scenografia/set FLAVIANO BARBARISI
costumi/costumes MARINA MANGO
assistente alla regia/director assistant ANNALISA 
MIELE
aiuto scenografo/set assistant ALESSANDRO 
FRANCIONE
produzione/production VIRUS TEATRALI

Il catalano Soler è uno degli autori più tradotti e 
rappresentati al mondo. In questa drammaturgia 
surreale, nera, ironica, grottesca e disturbante, ma 
anche piena di pietas, c’è tutta la trasformazione 
antropologica, mediatica e geopolitica in corso, 
di cui non ci rendiamo ancora pienamente conto. 
La sua scrittura, invece, se ne rende conto 
perché frammentazione e voracità son tradotte, in 
ciascuno dei tre “Contro”, in sette brevi atti unici 
apparentemente lontani, sconnessi, variegati, ma 
in realtà intimamente legati, come gli accadimenti, 
lontani, sconnessi e variegati delle nostre vite.  
Soler crea micro-mondi nei quali si passa, 
repentinamente ma mai superficialmente, dalla 
risata alla tragedia, dal paradosso al melodramma.

«Perché, da drammaturgo, si rappresenta un altro 
drammaturgo? Per consonanza di temi, umori, 
scarti di scrittura che, nel caso di quella di Soler, 
ho sentito subito vicina. Ma anche lontana, per 
l’episodicità a cui non siamo abituati qui da noi, e 
perciò sfida ancor più affascinante per un regista. 
Inoltre, per confrontarmi con un artista straniero, 
ma di questa stessa Europa, cuore fibrillante di una 
deriva di cui noi siamo sia vittime che carnefici.

Ho così deciso di selezionare gli episodi che più mi 
hanno attratto e non di scegliere un unico “Contro”, 
lavorando con un cast di attori coi quali condivido 
da tempo il gusto della ricerca inesausta, del 
paradosso e della verità scenica».

57

For the past ten years, Catalonian playwright Esteve 
Soler has been among the most translated and 
’staged’ in the world. 

This first Trilogy is in compliance with Becket, 
Ionesco, and other lessons of theatre. In a surreal 
drama, disturbing and grotesque, but also filled with 
pietas, a human and social transformation occurs;  
a change in politics and media that we are 
witnessing live on our own skins, perhaps without 
noticing, during this peculiar epoch. The writing in 
this artwork, on the other hand, is very well aware, 
and brings the focus on the subject in 21 single 
acts, of which the Trilogy is made up of.
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FULL ’E FOLLS

testo di/text by PAOLO ROMANO
con/with ROSSELLA AMATO, GIANLUCA D’AGOSTINO, 
MARCELLA GRANITO, PAOLO ROMANO
e il piccolo/and the little GABRIELE CARLO D’AQUINO
regia/directed by CROWN THEATER
costumi/costumes PAOLO ROMANO
oggetti di scena/set objects POLIVALENTE 
LABORATORIO SCENOGRAFICO
disegno luci/lights design PEPPE SANTI
foto di scena/set photographs ANGELO FARESE
riprese video/video filming ALESSANDRO FARESE
montaggio video/video editing IVAN MAZZONE
produzione/production CROWN THEATER & L.A.A.V. 
OFFICINA TEATRALE

In un fazzoletto di terra, sotto un ponte stradale tra 
oggetti, rifiuti, letti e lenzuola di cartone, una Regina 
clochard, una Regina vagabonda, un Re barbone, 
un Re homeless e infine un piccolo Re folle, si 
combinano per formare unasquadra vincente: il 
“full dei fools”. Questi cinque emarginati, nella 
loro diversità caratteriale, fisica, nella singolare 
esperienza di vita vissuta, incarnano in qualche 
modo quella tragedia che riverbera dai personaggi 
del mondo immaginativo shakespeariano, senza 
però palesarlo in modo evidente, per far sì che il 
carico drammatico rappresenti l’uomo e la sua 
storia in modo archetipale. I pensieri, che logorano 
l’animo, che lo lacerano, che hanno occupato con 
tutto il loro peso lo spazio della mente, prendono 
ora forma, suono, vita, dando voce come in una 
possessione, a reminiscenze dello spirito di Lady 
Macbeth, di Lavinia, di Re Lear, di Riccardo III, per 
una confessione catartico drammatica.

Una partita a carte, paventata ma mai giocata, 
diviene l’effetto scatenante di questa purificazione 
liberatoria, il pretesto per attivare nei personaggi 
dinamiche di psicologia introspettiva in una terapia 
di gruppo, dove a turno i quattro reietti confessano 
un vissuto carico di piccoli o grandi tragedie, 
drammi esistenziali e stati d’animo mai dichiarati, un 
flusso di coscienza che emerge in modo improvviso 
ed eruttivo.

PALAZZO REALE 
CORTILE DELLE CARROZZE 
14 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+10MIN

In a tiny patch of land, under a bridge and among 
the rubbish, waste, card-board beds and linen, 
a ’clochard’ Queen, a vagabond Queen, a hobo 
King, a homeless King and – finally – a small mad 
King, all come together, joining forces in forming 
the ’full of fool’s’. Through a representation of their 
different personalities, physical aspect and individual 
life experiences these five outcasts somehow 
embody those same tragic characters found in the 
fictional universe of Shakespeare’s plays. However, 
they reveal it in a less evident way, leading to a 
representation of the drama that involves man and 
his experience as archetype elements...



PALAZZO REALE 
CORTILE DELLE CARROZZE 
18 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN

IL PAESE 
DI CHI SE NE VA

testo e regia/written and directed by FRANCESCA 
MUOIO 
interpreti/actors ANNA CARLA BROEGG, MARIANITA 
CARFORA, CESERE D’ARCO, MORENA DI LEVA, 
VALERIA FRALLICCIARDI, FRANCESCA MUOIO, DAVIDE 
PACIOLLA, ANTONIO PERNA, ENRICO SORTINO, LUCA 
TREZZA 
scene e grafiche/set and graphics GIULIO VILLAGGIO 
costumi/costumes ANTONIETTA RENDINA 
luci e audio/lights and audio MARTIN EMANUEL 
PALMA 
musiche originali/original music EDOARDO SIMEONE 
coreografie/coreography SARA LUPOLI 
burattini/puppets SELVAGGIA FILIPPINI 
aiuto regia/first assistant director DAVIDE PACIOLLA 
assistente alla regia/assistant director RAFFAELE 
PARISI 
trucco/make up CIRO FLORIO
foto di scena/set photographs MARTIN DEVRIENT
ufficio stampa/press office MONICA IACOBUCCI 
distribuzione/distribution THEATRON 2.0 
produzione/production PRIMELUNE TEATRO 

Francesca Muoio propone per il Napoli Teatro 
Festival Italia la storia di una giovane, del suo 
viaggio di iniziazione e della fine dei sogni. «È un 
sabato d’agosto, 1960 – scrive la Muoio –. Caterina 
’a pazza si aggira per le strade del quartiere con in 
mano una torta con una candelina. Alice, incuriosita, 
decide di seguirla. Inizia così il suo viaggio senza 
tempo nel paese che è sempre esistito, che esisteva 
sin da prima di mai. Ad accoglierla una piccola 
comunità che attende con ansia l’inizio di una festa. 
Nelle ore che scandiscono l’attesa, un turbinio di 
urla festanti, di giochi infantili, di idee sussurrate, 
di riti gridati e preghiere dovute, di sogni raccontati 
e desideri mancati, di balli, confessioni, catastrofi 
e canti. Alice affronta spaventata e divertita la 
quotidianità delirante di quel paese lontano. E i suoi 
ricordi riaffiorano, le storie si mescolano e ritornano 
le favole narratele dal padre. La realtà è un corto 
circuito dominato dalle dinamiche di quei sogni e di 
quelle favole che, mischiandosi a quelle della vita 
reale, ne stravolgono il senso. Dal cielo piovono 
saluti, un cane è il messaggero di Dio, la guerra 
dura quanto una canzone e tanto altro è possibile 
nell’onirica danza tra prosa e poesia consumata nel 
paese di chi se ne va. Una ballata di voci e di corpi. 
Una ricostruzione di fatti irrealmente avvenuti. Quel 
girotondo tribale ed eterno in cui la vita e la morte, 
tenendosi per mano, ostinate girano disperatamente 
e gioiosamente assieme». 
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It’s Saturday, August 1960. ’Crazy Caterina’ is 
wandering in the streets with a cake and candle in 
her hand. “Cream and chocolate, to the living and 
dead, takes the breath away” she hums; Alice is 
curious and decides to follow her. Thus, the start 
of her timeless journey in the Land that was always 
there. A small community is ready to welcome her, 
waiting impatient the start of the party. During these 
hours, a whirlwind of shouts, dances, confessions, 
catastrophes and songs occurs. Scared and 
amused, Alice confronts with the everyday 
delusional reality of this new land. Her father’s tales 
and memories are brought back to surface; they 
blend in with the story.



60

COME DI’
Comédie dangereuse 
| o dei muti turpiloqui 
d’amore

drammaturgia e regia/written and directed by 
ADRIANA FOLLIERI 
interpreti/actors DORA DE MAIO, ANGELA FABIANO, 
FIORENZO MADONNA 
con la partecipazione di/with the partecipation of 
CHEF MARCO FOLLIERI 
fisarmonica, chitarra, percussioni e voce/accordion, 
guitar, percussions and voice MARCELLO SQUILLANTE 
disegno luci/lights design DAVIDE SCOGNAMIGLIO 
scenografia/set FEDERICA DI GIANNI 
realizzazione scene/set realization LABORATORIO 
SCENOGRAFICO OPIFICIO DEL PALCO 
costumi/costumes ANTONELLA MANCUSO 
maschere/masks SVEVA GERMANA VIESTI 
assistente alla regia/assistant director  VALERIO 
PIETROVITA 
consulenza musicale/musical consultancy CARLA 
PASTORE
collaborazione artistica/artistic collaboration 
FRANCINE BERGÈRE, HUGO FONTI, SIMONA PERRELLA 
suono/sound  DANIELE PISCICELLI 
grafica/graphics MASSIMO ISAIA 
amministrazione/administration ANNA TRAMONTANO 
produzione/production MANOVALANZA 
grazie a/thanks to CINZIA DE FELICE, CHIARA 
RODRIQUEZ
e tutti gli allievi e le allieve dei laboratori di/and all the 
students from the lab by  MANOVALANZA

Come di’ | comédie dangereuse | o dei muti 
turpiloqui d’amore è uno spettacolo dalla 
drammaturgia originale dedicato agli attori Dora 
De Maio, Angela Fabiano e Fiorenzo Madonna 
e liberamente ispirato al Cyrano de Bergerac 
di Rostand: il maschile e il femminile qui si 
confondono, le identità sono figure in sagoma, 
abitanti di una provvisorietà senza tempo, in cui 
il gioco di scambi non fa che riportare alla luce la 
natura delle cose e degli istinti. 

A guidare questo lavoro è l’amore, la sua geometria 
insulsa e strabordante di effetti speciali, il suo 
vulcanico vocabolario inutile, il turpiloquio e la 
delicatezza, la poesia che ne deriva, che altro non 
è se non poesia dei corpi in canto, in affannosa 
ricerca di sé nei corpi altrui; l’amore e come dirlo, 
dirlo meglio, perché risuoni e giochi dalla scena alla 
vita. 

Per analogia, certamente esplicita, a guidare questo 
lavoro è il teatro, luogo ideale dell’anima oltre che 
luogo fisico del rito scenico, rievocato in un gioco 
di scatole cinesi, sintesi e specchio delle miserie 
e delle virtù teatrali, miserie e virtù umane elevate 
a potenza; scatole cinesi che moltiplicano il teatro 
dentro sé stesso e ne fanno una gabbia luminosa, 
vorticosa a tratti. La musica dal vivo accompagna 
e scandisce i passaggi di stato. La lingua del testo 
è lingua ibrida, frutto degli innesti tra il classico e il 
contemporaneo.

PALAZZO REALE 
CORTILE DELLE CARROZZE 
20 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN

Come di’ | comédie dangereuse | o dei muti 
turpiloqui d’amore is an original drama, a show 
dedicated to the actors Dora De Maio, Angela 
Fabiano and Fiorenzo Madonna freely based on 
Rostand’s Cyrano de Bergerac: the male and female 
universe are mixed up, identity is nothing more 
than a silhouette; the characters live in a timeless 
but temporary situation, where the exchange game 
bring to surface true instincts and the real nature of 
things.

The live music played in accompany to the 
performance marks the change of phases, blending 
in with the platonic atmosphere, in the search of ’the 
other half’: a flimsy and deceiving desire.
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ALL’APPARIR 
DEL VERO
Dialogo di Giacomo 
Leopardi e della Morte

con/with MELISSA DI GENOVA e/and ANTONIO 
PICCOLO 
testo e regia/written and directed by ANTONIO 
PICCOLO 
disegno luci/lights design GIUSEPPE CERRONE 
aiuto regia/first assistants director GIUSEPPE 
CERRONE, MARCO DI PRIMA 
foto di scena/set photographs FEDERICO 
CAPPABIANCA e/and FLAVIO RICCI 
produzione/production TEATRO IN FABULA 

Torre del Greco, 14 giugno 1837. Casa di Giacomo 
Leopardi. Il poeta è intento a comporre La ginestra, 
forse ultima opera, quando un misterioso individuo, 
mascherato e vestito di nero, lo interrompe. «Chi è? 
– si chiede Antonio Piccolo nelle note di regia –. Un 
buffone o davvero la Morte, come dice? Convinto 
dalle sue prove schiaccianti, Leopardi esulta, 
contento di spirare... La delusione, però, è dietro 
l’angolo: la Morte non è qui per portarlo via, ma 
perché ha bisogno della penna del grande scrittore 
per indirizzare una lettera all’umanità...

Sul mio manuale del liceo la biografia di Leopardi 
finiva più o meno così: “a 39 anni lo colse finalmente 
la morte, a lungo invocata”. Bam! Niente di nuovo, 
verità risaputa, eppure mi stonava. Come può un 
uomo che – pur lamentandosi del dolore del mondo, 
delle miserie umane, della crudeltà della natura – 
ha viaggiato in lungo e in largo per l’Italia (senza 
“alta velocità” e nemmeno automobili), ha amato 
le donne, il cibo, ha cambiato in continuazione 
generi letterari, scritto ininterrottamente... come può 
un uomo così vitale, insomma, detestare davvero 
l’esistenza al punto da invocare seriamente la 
propria fine?

Qui comincia il teatro. Se la Morte, con un pretesto, 
comparisse di fronte a Leopardi e quasi tentasse di 
fargli cambiare idea? Il poeta, in fondo, ha amato 
la vita! E se portasse come “prove documentali” 
della propria tesi le sue stesse parole? E come 
potrebbero parlare questi due personaggi?».
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«On my high school text-book, the part on the life 
of Leopardi ended something like this: “when he 
was 39 years old, he finally experienced the relief 
of death”. Sbam! Nothing new, it’s a common truth, 
but to me it sounded out of tune. How can a man 
– even when he chants of the world’s pains – that 
has travelled everywhere in Italy, without the high-
speed vehicles or even just a car, loving women, 
food, constantly changing literary genres and always 
writing... how can someone like that, so lively, 
really hate life so much to the point of desiring its 
imminent end? 

Here is where the play and game begin... the game 
of theatre».
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DI UN ULISSE, 
DI UNA 
PENELOPE

di/by  MARILENA LUCENTE 
con/with ROBERTO SOLOFRIA 
e/and FABIANA FAZIO, ILARIA DELLI PAOLI 
progetto sonoro/sound project PAKY DI MAIO 
regia/directed by ROBERTO SOLOFRIA 
scene/set ANTONIO BUONOCORE 
costumi/costumes ALINA LOMBARDI 
disegno luci/lights design MARCO GHIDELLI 
collaborazione ai movimenti scenici/collaboration to 
set movements LUIGI IMPERATO 
traduzioni in napoletano/translation in neapolitan 
dialect ROBERTO SOLOFRIA 
organizzazione/organization NAPOLEONE ZAVATTO 
produzione/production MUTAMENTI/TEATRO CIVICO 14

Marilena Lucente propone una versione inedita di 
Penelope e Ulisse, del loro ritrovarsi dopo anni di 
lontananza. Lo spettacolo si domanda fino a che 
punto i coniugi siano cambiati e che effetto faccia 
loro il riunirsi. «Cosa sarebbe il mondo senza i 
viaggi di Odisseo – si domanda Marilena Lucente –? 
Insieme a lui ci siamo messi tutti in mare. Passione 
per la conoscenza, arguzia, compagni di avventure, 
notti a parlare con il cielo. La smania degli orizzonti, 
la nostalgia della casa. Le emozioni di Ulisse sono 
così, grondanti di contraddizioni. Ma anche lei, 
Penelope, con la sua attesa astuta, il coraggio della 
solitudine, l’inamovibilità dell’amore, ha dato forma 
a un modo di vivere l’amore. Entrambi enigmatici, 
non ci stanchiamo mai di leggerli e interpretarli. 
Ci sembra di conoscerli da sempre – di un Ulisse, 
di una Penelope – a volte sembra persino che ci 
assomiglino in qualche tratto. Eppure, da Omero 
in poi, poeti e romanzieri hanno tirato fuori mille 
Ulisse e Penelope, sempre diversi. Viaggia ancora 
Ulisse, e Penelope è ancora sull’isola, a indagare 
quel mistero del tempo che è l’attesa. Cosa 
accade quando Ulisse raggiunge Itaca? Cosa 
succederà adesso che il desiderio infinito potrà 
placarsi? Quell’incontro in cui tutto sembra poter 
ricominciare, cambia Ulisse e Penelope. Domande 
furiose che nascono solo dall’amore. Quando si sta 
male per averlo perduto, quando si pensa di averlo 
ritrovato, e si teme e si trema al pensiero del futuro».

TEATRO CIVICO 14 
(CASERTA) 
23 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H

«What would the world be without the travels of 
Odysseus? Together with him, we have all set sail 
for the seas. Even she, Penelope, with her wise 
delay, her courage and solitude, and invincible love 
gave shape to a new manner of living and loving. 
They are both enigmatic, yet readers never stop 
trying to figure them out, to interpret them. It’s as if 
we’ve known them since forever, and that they even 
resemble us somehow. Starting from Homer, poets 
and writers have brought out thousands of different 
Ulysses and Penelope, always distinct, each with 
an individuality and personal touch, that sheds new 
light on the previous traditions».
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LA CLASSE
Ritratto di “Uno di noi”

di/by FRANCESCO FERRARA
regia/directed by GABRIELE RUSSO
aiuto regia/assistant director SALVATORE SCOTTO 
D’APOLLONIA
con gli allievi della/with the students of  BELLINI 
TEATRO FACTORY: ANDREA LIOTTI, ARIANNA 
SORRENTINO, CHIARA CELOTTO, CLAUDIA D’AVANZO,
ELEONORA LONGOBARDI, LUIGI LEONE, LUIGI 
ADIMARI, MANUEL SEVERINO, MARIA FRANCESCA 
DUILIO, MICHELE FERRANTINO, ROSITA CHIODERO, 
SALVATORE CUTRÌ, SALVATORE NICOLELLA, SIMONE 
MAZZELLA
produzione/production FONDAZIONE TEATRO DI 
NAPOLI – TEATRO BELLINI

La Classe conduce il pubblico all’interno di un’aula 
di recitazione nella quale quattordici allievi attori 
preparano uno spettacolo che racconta la vita di 
Anders Behring Breivik, l’attentatore norvegese 
che il 22 luglio del 2011 ha provocato la morte di 
77 connazionali. Spiamo le prove, ne origliamo 
le discussioni, ridiamo della loro leggerezza, ma 
soprattutto li seguiamo in un tentativo, forse 
maldestro, di mettersi a nudo di fronte ad un 
argomento oscuro e indecifrabile, quale è il delirio 
di un uomo che ha ritenuto necessario il massacro 
di decine di giovani vite. Se così è, allora gli 
attori in scena non sono più soltanto attori, ma 
anche qualcosa di più, o di diverso, o di analogo, 
diventano individui a confronto con il presente, 
esseri umani alla ricerca di risposte e uomini 
posti di fronte ad una realtà che non riescono ad 
“interpretare”.

«Quando ho ricevuto l’invito da parte del Napoli 
Teatro Festival – scrive il regista Russo –, ho fin da 
subito respinto l’idea di rinchiudere gli allievi della 
Bellini Teatro Factory in un contenitore rassicurante 
in cui mostrare le proprie abilità tecniche. Al 
contrario ho ritenuto necessario affrontare la fatica 
e il rischio di una creazione originale che in qualche 
modo li riguardasse come attori e come individui. 
Anche per questo motivo ho voluto che portassero 
in scena loro stessi, e non un personaggio altro, in 
un continuo cortocircuito tra realtà e finzione».
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Gabriele Russo is directing 16 students of the 
Bellini Teatro Factory in a collective show that is 
based on the film La Classe by Laurent Cantet, 
taking inspiration from the novel La classe – Entre 
les murs by Francois Bégadeau, and Patrick 
Marber’s The School. The work deals with the 
difficulties encountered by adolescent, and is a 
consideration on youth in a context of suburbs and 
unequal opportunities, of cultural poverty as well 
as a practical one. Set in one of the world’s richest 
cities as far as memory and legacy with the past 
is concerned, it offers an insight on the value and 
power of education, through a group of peers that 
face life together.
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TERRORE 
E MISERIA 
DEL TERZO 
REICH

di/by BERTOLT BRECHT
traduzione/translation EMILIO CASTELLANI e/and 
FEDERICO FEDERICI
il prologo “Germania” è tratto da/prologue “Germania” 
is from POESIE DI SVENDBORG di/by BERTOLT BRECHT 
messinscena laboratoriale di fine corso con gli allievi 
II e III anno/final performance with the students 
of II and III year courses LABORATORIO TEATRALE 
PERMANENTE TEATRO ELICANTROPO 
scene/set ROBERTO CREA 
musiche originali/original music PAOLO COLETTA 
regia/directed by CARLO CERCIELLO 
produzione/production TEATRO ELICANTROPO, 
ANONIMA ROMANZI

Così come Lenin aveva detto che si sarebbe alleato 
anche col diavolo pur di far trionfare la rivoluzione, 
l’esule Brecht non disdegnò di portare sulla scena 
personaggi, situazioni e vicende più consone al 
teatro borghese dell’epoca, purché servissero a 
rinfocolare nei pubblici di tutto il mondo l’odio per il 
nazismo. 24 scene, è il sottotitolo del testo, di cui le 
prime ventitré non sono che documenti di disfatta. 
La maggior parte sono a carattere di flash, di rapidi 
scorci, le altre più diffuse e discorsive, a volte 
perfino verbose, come si conviene alla borghesia 
medio-piccola nelle sue varie sfaccettature 
sociologiche. «Intellettuali, scienziati, medici, giudici 
come anche operai, bottegai, domestici, soldati: 
la paura contagia tutti – scrive il regista Cerciello 
–, colpisce ovunque, ma Brecht intende giungere 
a quel “no” finale, che al di là di una debolissima 
traccia di riscatto, appare piuttosto un monito e una 
speranza per le generazioni a venire. Quest’opera 
segna una crisi sofferta, ma costruttiva, nell’autore 
tedesco verso la forma epica, che pure fino a quel 
momento aveva connotato in modo considerevole 
la sua produzione teatrale; ne è dimostrazione una 
scena su tutte, quella della moglie ebrea, dove lo 
straniamento brechtiano lascia, palesemente, il 
posto alla immedesimazione. La messinscena ci 
trasferisce in un luogo della memoria dove quel 
terrore e quella miseria sono formalmente congelate 
dentro un contenitore». 

Just as Lenin had said that he would have joined the 
devil if it was necessary to win the revolution, in the 
same way an exiled Brecht didn’t hesitate in staging 
characters and situations, plots that dealt with the 
bourgeoisie, middle-class theatre of his times. The 
goal was to share with audiences around the world 
the hatred towards Nazism. 24 scenes is the under-
title of the text that marks as failure documents the 
previous 23. Most are presented as flashes, others 
are discursive and sometimes even long ’wordy’ 
dialogues, just as middle-class representations 
ought to be, in all their many  sociological aspects.

PALAZZO REALE
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IGNAZIO 
& MARIA

di/by NARA MANSUR 
traduzione/translation JAZMIN ENDIS 
con/with CARMINE BORRINO, GIUSY FRECCIA 
regia/directed by CARMINE BORRINO
pianoforte/piano MARIANO BELLOPEDE 
musiche/music VINCENZO CARUSO 
testi delle canzoni/lyrics PINA VARRIALE 
costumi/costumes VERONICA GROSSI 
disegno luci/lights design GIUSEPPE NOTARO 
assistente alla regia/director assistant NOEMI 
COPPOLA 
produzione/production MESTIERI DEL PALCO e/and 
ARTGARAGE 

Ignazio & Maria è un testo dell’autrice cubana Nara 
Mansur. Membro de la Unión Nacional de Escritores 
y Artistas de Cuba (UNEAC), è stata redattrice 
negli anni 1997/2001 di Conjunto, rivista di teatro 
latinoamericano, edita dalla Casa de las Americas 
centro culturale, curando la sezione di Teatro. Dalla 
fine del 2007 Nara Mansur collabora con lo Studio 
teatrale El Cuervo, diretto da Pompeyo Audivert a 
Buenos Aires.

De-drammatizzazione e intensa intertestualità sono 
le principali caratteristiche drammaturgiche di 
Ignazio & Maria. Due personaggi, due personaggi 
soli, due coscienze, un solo amore. Un amore 
ormai andato, spaccato in due punti: Ignazio & 
Maria – amore e perdita – gioco e verità; due punti 
che diventano il presente, il passato, il futuro, il qui, 
l’altrove, il dove dei personaggi, ma anche la loro 
vita quotidiana, i loro doveri, le loro debolezze, i 
loro ricordi, le loro aspettative. Una conversazione 
immaginaria e spiazzante, in una dimensione 
spazio-tempo che cambia repentinamente, e che 
nasce dal desiderio ardente di ricostruire un ponte 
emozionale tra loro, ormai rotto, spezzato. 

Non una drammaturgia cubana, ma una 
drammaturgia che si produce a Cuba. 

Una drammaturgia che diventa riferimento  
geo-politico, geo-fisico, esistenziale, per un teatro 
che si fa bussola e che sottolinea una dicotomia 
nord-sud, centro-periferia, centri simbolici-periferie 
immaginate. 
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To de-dramatize and to make use of inter-texual 
references; these are the main drama elements used 
by Ignazio & Maria. Two characters, two different 
morals, and only one love. A love that is no longer 
there, shattered in two crucial points: Ignazio and 
Maria – love and loss – game and truth; two aspects 
that become the present, past and future, the 
’where’ for the characters, as well as their everyday 
life, their duties and weaknesses. An imaginary and 
unsettling conversation, taking place in a space/time 
dimension constantly changing, as result of a great 
desire to build an emotional bridge between them; a 
broken and interrupted one.
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COME I PIANETI 
CON IL SOLE
Leggende d’oro, 
la vita dei Santi

drammaturgia e regia/written and directed by PEPPE 
FONZO
con gli attori del laboratorio di/with the actors from 
the lab of  LAURA CURINO “LEGGENDE D’ORO, LA VITA 
DEI SANTI” 
musiche (dal vivo e composizioni elettroniche)/music 
(live and electronic compositions) M° VANNI MIELE 
assistente alla regia/director assistant RAFFAELLA 
CASTELLI 
luci, scene e costumi/lights, set and costumes 
MAGNIFICO VISBAAL TEATRO 
video installazione/video installation PEPPE FONZO 
produzione/production MAGNIFICO VISBAAL TEATRO

Come i pianeti con il sole è un lavoro che parte dal 
materiale ereditato dal laboratorio Leggende dei 
Santi (tenuto da Laura Curino per la scorsa edizione 
del Napoli Teatro Festival Italia) supportato da nuove 
ricerche, nuovi studi, visioni, racconti ecc. Una 
messinscena itinerante all’interno del centro storico 
del paese natio del Santo più venerato al mondo: 
Pietrelcina. Si creerà un percorso sonoro, musicale, 
virtuale entrando nel dettaglio della vita delle figure 
in questione per costruire intorno a essi un universo 
che lega la vita di ogni santo alla sua esistenza e 
alla Fede, Dio…  

«Un lavoro che esula dalla dottrina – scrive Peppe 
Fonzo –, piuttosto ammira, ricerca, esplora il 
sentimento, la capacità, il talento, la fede appunto, 
così forte e decisa, tale da spendere (o consumare) 
un’esistenza intera con il solo obiettivo di servire 
una causa ben più grande (?), ignota, lontana, 
incerta nel suo mostrarsi, dalla nostra vita terrena. 
I pensieri, le paure, le angosce, l’infinita immensa 
umanità prima di tutto. Molte le domande che 
sovvengono, mentre penso alla figura dei santi, 
cercando di distinguere i veri Santi da quelli messi 
lì in mezzo ai calendari dai politici del clero. Chi è 
santo? Come ci si diventa? Una commistione tra 
contemporaneo e antico, che mescola gli strumenti 
di oggi (le nuove musicalità, l’elettronica, le audio-
video installazioni) con il racconto artigianale e vivo 
del corpo dell’attore».

TEATRO NATURALE 
DI PIETRELCINA (BENEVENTO) 
28 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H

«Come i Pianeti con il Sole – says Peppe Fonzo 
– is a work deriving from the workshop entitled 
Leggende dei Santi held by Laura Curino during the 
last edition of Napoli Teatro Festival Italia; featuring 
new researches, tales etc.  

A staging that takes place in different areas of the 
historic centre in Pietralcina, inside the birthplace of 
the Saint, today one of the most worshipped of all 
times. The journey will consist of music, sounds, and 
a virtual path delving into the lives of the characters, 
a re-created universe that shows what exactly 
sparks – for the lives of the Saints – a connection 
with Faith and with God…  ».
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ROSE IS A ROSE 
IS A ROSE
IS A ROSE
Partitura

di/by IVANA SAJKO 
traduzione/translation ELISA COPETTI 
con/with SABRINA JORIO 
spazio installazione/installation space PIER PAOLO 
BISLERI 
suono/sound PAOLO CILLERAI
animazione e grafica/graphics and animation MARCO 
LUCISANO e/and BARBARA LA TORRACA 
elementi scenici realizzati da/set elements realized 
by DAVIDE DI DONATO e da/and by LABORATORI 
FONDAZIONE TEATRO “G. VERDI” – TRIESTE 
foto di scena e video/set photographs and videos 
TERESA TERRANOVA 
regia/directed by TOMMASO TUZZOLI 
produzione/production GOLDEN SHOW – TINAOS 
in collaborazione con/in collaboration with RESIDENZA 
IDRA – VALLI DEL NATISONE/THROUGH LANDSCAPE 

Un incontro tra un uomo e una donna una notte in 
discoteca. Il loro ritorno a casa attraverso la città 
in una notte di guerra. Un autobus che brucia con 
passeggeri ignari, la loro fuga dal pericolo. L’arrivo a 
casa di lui. L’amore tra i due e un risveglio che ha il 
sapore dell’abbandono.

«Un vortice di parole – scrive Tuzzoli – che danza 
su di un motivo d’amore. Un vortice di parole che 
frammenta il ricordo per ricostruirlo solo alla fine 
lentamente. Un vortice di parole che dà vita a un 
testo-confessione, a un testo-affermazione della 
propria esistenza. Rose is a rose is a rose is a rose 
di Ivana Sajko, giovane autrice croata, è un testo 
che abbiamo voluto tradurre e presentare per la 
prima volta in Italia, affascinati da una scrittura 
densa fatta di luce e buio, di corpo e anima, di 
violenza e ironia. Una scrittura veloce che toglie 
il respiro e togliendolo ne chiede un altro più 
profondo, più consapevole, frasi che come orli 
taglienti lasciano cicatrici sui corpi, nella mente, 
nelle emozioni.

Una storia d’amore che prende vita sulle macerie 
di una guerra inattesa. Una notte d’amore che si 
trasforma in un miracolo inaspettato, in una fuga dal 
dolore, in un incastro tra corpi, in una mattina dove 
la luce apre le porte all’abbandono. Una storia che 
chiede di essere ricucita pian piano. Il personaggio/
autrice narra i fatti ed esorcizza gli avvenimenti 
attraverso l’atto della scrittura tramutando la parola 
in una partitura a più voci».
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A man meets a woman one night in a dance club. 
They go home together, cruising through a night 
of open warfare. A bus is burning with unaware 
passengers, then they try to escape the hazard. 
He reaches home. The love between them is an 
awakening that feels a lot like abandonment.

«Rose is a rose is a rose is a rose by Ivana Sajko, a 
young author from Croatia, is a text that – according 
to Tommaso Tuzzoli – was translated and chosen to 
present for the first time in Italy, for its writing style, 
so dense and made of light and darkness, body and 
soul, violence and irony». 
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SO HERE 
WE ARE

di/by LUKE NORRIS 
regia/directed by SILVIO PERONI 
produzione/production KHORA TEATRO

So Here We Are è un racconto su ciò che può 
accadere quando non succede niente, uno sguardo 
compassionevole sulle giovani vite interrotte e un 
toccante ritratto di amicizie infantili che faticano ad 
accettare la loro vita adulta.

Il dialogo di Luke Norris è esilarante ma non così 
spiritoso da sembrare artificiale. È autenticamente 
banale, come se avesse registrato le conversazioni 
sugli autobus o nei pub o, data l’immaturità dei 
personaggi, nei campi da calcio; questo approccio 
naturale e realistico è la vera forza del testo. 

«La regia – afferma Silvio Peroni – è tesa a far 
emergere le storie e i conflitti dei protagonisti 
attraverso un gioco teatrale scevro da “effetti”. 
Vuole far affiorare l’elemento drammaturgico in 
sé. Un lavoro incentrato sugli attori, sulla capacità 
di raccontare e sulle relazioni che si dovrebbero 
stabilire fra autore, attore e spettatore; un triangolo 
comunicativo che pone l’accento sul messaggio 
del testo e sulle immagini emotive che le parole 
del testo ricreano. Il messaggio del testo è quasi 
sempre più complesso e articolato della visione 
univoca del regista: sarà lo spettatore che, a 
seconda della sua provenienza sociale e culturale, 
percepirà in modo individuale le molteplici 
sfumature di un testo. La funzione del regista è 
quella di fare emergere questi messaggi scoprendo 
le naturali spinte vitali che ogni personaggio mette 
in gioco nell’opera teatrale».

Winner of the 2013 Bruntwood Prize for best 
playwriting, the work is a debut play by twenty eight 
year-old Luke Norris. So Here We Are is a story 
on what could happen when nothing happens, a 
compassionate insight on young lives interrupted, 
and on some heart-warming tales of friendship, 
struggling to accept their life as adults.

The dialogue by Luke Norris is exhilarating, but not 
so much to seem unreal. It is authentically ordinary, 
like a hidden recording made on the bus or at a pub, 
or – given the childish nature of the characters – on 
the playgrounds; this natural and realistic approach 
is the key to the script’s success.

PALAZZO REALE 
CORTILE DELLE CARROZZE 
3 LUGLIO/JULY 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 2H 



PALAZZO REALE
CORTILE DELLE CARROZZE 
5 LUGLIO/JULY 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+20MIN 

CELESTE

con/with FRANCESCA BORRIERO, ROBERTO INGENITO, 
CLAUDIO BOSCHI 
suggestioni sonore live/live sound suggestions 
FRANCESCO SANTAGATA 
assistente alla regia/director assistant FRANCESCO 
LUONGO 
drammaturgia e regia/written and directed by FABIO 
PISANO 
produzione/production LIBERAIMAGO

Nel 1925 a Roma, nel ghetto ebraico, nacque da 
Settimio ed Ersilia, Celeste di Porto. La “pantera 
nera”: bellissima e fatale ragazzina di diciotto anni 
che, dopo il rastrellamento del ghetto romano a 
opera dei tedeschi guidati da Kappler, decide di 
diventare una delatrice. Di vendere gli ebrei, i suoi 
concittadini. Inizia così un vero e proprio periodo 
buio per gli ebrei del ghetto; coloro che venivano 
“salutati” con un cenno della mano da colei che 
era riconosciuta come una delle più belle ragazze 
di Roma, non avevano scampo. Per ogni “capo”, 
lei guadagnava cinquemila lire. E non importa se a 
finire nelle mani delle camicie nere fossero donne, 
bambini o uomini. Solo la sua famiglia doveva 
essere risparmiata. Ma il padre non riuscì a portare 
questo enorme peso sulla coscienza, e si consegnò 
alle SS. I fratelli, tra cui Angelo, tanto amato, la 
rinnegarono. Solo la madre continuò a volerle bene. 

«La storia di Celeste di Porto – scrive Fabio 
Pisano – nell’infinito panorama delle storie legate 
al periodo nazista, probabilmente rappresenta un 
“unicum”, una sfaccettatura totalmente differente 
dai canonici punti di vista da cui si racconta questo 
triste avvenimento storico. Celeste è una figura 
rara, una ebrea, una ebrea che nella sua psiche 
evidentemente subì lo scatto del classico “istinto 
di sopravvivenza” che la spinse a commettere atti 
orribili contro la sua gente. Spietata, sì, e questo 
spettacolo non ha alcuna pretesa di assolverla, ma 
di narrare».
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In 1925, in the Hebrew Ghetto in Rome, daughter 
of Settimio and Ersilia, Celeste di Porto was born. 
We don’t know much about her, but from the news 
reports – and a memory not yet damaged – we 
obtain this faded, worn-out story. The tale of the 
’black panther’; of a beautiful and lethal eighteen 
year old young woman that, after the sweep-up 
of the Roman ghetto carried out by the Germans, 
under Kappler’s lead, decides to become an 
informer, a spy. To sells her co-citizens. This will give 
start to a very dark age for the Jews of the ghetto; 
those that are ’greeted’ with a waving of hand have 
little chance of survival.
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IO CREDO  
A CASSANDRA
Capitolo 1: La tempesta

da/from CASSANDRA 
di/by CHRISTA WOLF 
regia di/directed by ENZO MARANGELO 
con/with RAFFAELLA ANZALONE e/and SARA MEONI 
e con/and with MARTINA COPPETO, RAFFAELLA DE 
PIANO, LISA IMPERATORE, FRANCESCA MURRU, 
MARIO PAESANO, DAVIDE PASCARELLA e/and PAOLA 
SENATORE 
assistente alla regia/assistant director PIERA DE 
PIANO 
studio drammaturgico/text study ENZO MARANGELO, 
RENATO SINISCALCHI e/and PIERA DE PIANO 
progetto scenografico/set project MICHELE PAOLILLO 
costumi/costumes STEFANIA PISANO 
elementi di scena in ferro/set iron elements OMFAS 
disegno luci e selezione musicale/lights design and 
musical selection ENZO MARANGELO DATORE 
luci e suono/lights and sound supplier FELICE 
CARBONE 
assistenti tecnici/technical assistants MASSIMO 
CAIAFA, RAFFAELLA DE MAIO, MARIA EMILIA DE MAIO
produzione/production HYPOKRITÈS TEATRO STUDIO

Enzo Marangelo porta in scena Io credo a 
Cassandra, ispirandosi al testo che Christa Wolf 
scrisse nel 1983 in cui la veggente, figlia di Ecuba 
e Priamo, racconta il tramonto e la rovina della sua 
città ricordando la traversata dell’Egeo in tempesta. 
Il lavoro artistico rientra in un progetto più ampio, 
formulato a capitoli, che Marangelo, in una chiave di 
lettura proteiforme, costruisce ispirandosi di volta in 
volta all’antropologia delle città che li ospiteranno. 
Per Napoli elemento portante sarà la tempesta.

«Cassandra è una proiezione morale.

Io credo a Cassandra riconsidera la figura 
mitologica nella contemporaneità. Focalizza il 
conflitto tra chi ha una lungimiranza capace di 
prevedere il corso degli eventi, e chi, pur vedendo, 
nega tale sguardo e si rifiuta di ascoltare. Ancora 
attuale è l’ineludibile legame di verità-morte: chi 
sa una verità scomoda, che non deve esser detta, 
muore.

Chi è Cassandra oggi?».

Enzo Marangelo will stage the show Io credo a 
Cassandra, based on on a text that Christa Wolf 
wrote in 1983. The prophet, daughter of Hecuba 
and Priam, tells the story of the fall and ruin of her 
city, remembering the crossing of the Aegean sea 
during the tempest.

«Cassandra is a moral attitude.

It deals with the dual nexus of prophecy-blindness. 
At the core of the play, is the myth reconsidered in 
contemporary times. The presence of far too many 
Cassandra’s demonstrates the connection between 
truth and death: he who knows an inconvenient 
truth must die.

Who is Cassandra today?».   

PALAZZO REALE
CORTILE DELLE CARROZZE 
7 LUGLIO/JULY
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+10MIN 



TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIAN
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIAN
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Sezione 
Letteratura



QUI

progetto a cura di/project by 
SILVIO PERRELLA 
coordinamento/coordination 
BRIGIDA CORRADO
organizzazione/organization 
VESUVIOTEATRO.ORG

Lo si dice e mentre lo si dice si muove il corpo; 
con un dito s’indica un luogo. Qui, eccoci, siamo 
qui, per il secondo anno, a Villa Pignatelli. Qui con i 
poeti e la poesia. Qui insieme a chi ascolta e guarda 
e si emoziona e ragiona. I grammatici definiscono 
il nostro avverbio un deittico. Un celebre linguista 
individuò nella funzione deittica una delle funzioni 
della lingua. Si parla e si tocca insieme. Si dice e 
si indica. Ai poeti la lingua così com’è sta stretta. 
Loro preferisco abiti linguistici fatti su misura, ogni 
volta tagliati ad hoc nella infinita possibilità dei suoni 
che il mondo offre. Quello dei poeti è un alfabeto-
ponte. Le loro parole, anche quelle che sembrano 
più oscure, sono sempre un qui. Presuppongono 
un patto sancito con una stretta di mano. Un patto 
variabile ma antico, antichissimo. Eccoli qui, a 
Villa Pignatelli, i poeti. Sia quelli alfabetici sia quelli 
sonori e visivi. E sia gli antologizzatori che apriranno 
con le loro scelte le serate. Qui è un punto, un 
luogo circoscritto, uno scorcio. Da qui si emigra 
nell’altrove. Nell’altrove del rimuginio immaginativo, 
dove linguaggio e mondo non sono estranei l’uno 
all’altro e si respirano vicini. La voce dice qui e la 
mano si muove e un dito indica una porzione di 
spazio. Qui, proprio qui: accomodatevi.

Silvio Perrella

You say it, and as you are saying it, your body is 
moving; a finger points out to somewhere. ’Qui’, 
here we are, for the second year at Villa Pignatelli. 
Here with the poets and the poetry. Together with 
those who are listening and watching, feeling and 
finding reasons. According to grammar, our adverb 
is a ’deictic’. A famous linguist once stated that the 
deictic function is one of the functions of language. 
It can be said and touched. It is said and pointed 
out. Language is never good enough for poets. They 
always prefer tailored linguistic suits, made each 
time just for the occasion, ad hoc, with the infinite 
possibilities that the world of sound has to offer. What 
they make use of is a bridge-alphabet. Their words, 
even the most obscure ones, are always here. They 
require a pact that is sealed by a hand-shake. An 
agreement that may vary, but is nonetheless ancient. 
Here they are, at Villa Pignatelli, the poets. The 
alphabetical ones, and the visual and sound shaping 
ones. The ’collectors’ that will launch the event with 
their selections. Qui is a specific site, a marked area, 
a perspective point. From here it is possible to go 
elsewhere. Somewhere beyond imagination, where 
language and reality are no strangers to each other, 
but closely connected. The voice says ’here’ and the 
hand moves, a finger points out towards space. Here, 
just here: be our guests.

Silvio Perrella

VILLA PIGNATELLI 
13 – 23 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
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13 GIUGNO/JUNE
Vittorio Bodini/Carlo Betocchi 
La poesia cambia la vita
letti/read by da Edoardo Winspeare  
e/and Celeste Casciaro

Film/movie

La vita in comune 
di/by Edoardo Winspeare

La poesia cambia la vita sia di un singolo 
uomo sia di un intero paese del Sud. È il 
senso del film di Winspeare che apre “Qui”. 
E vi si mescolano i paesaggi salentini e i 
versi di Vittorio Bodini e di Carlo Betocchi, 
due grandi poeti della generazione che 
ha inaugurato il Novecento. Ed è così che 
inaspettatamente cinema e poesia si danno 
la mano.

Poetry changes our lives, whether it’s just 
one individual or an entire Country in the 
South. This is the sense of Windspeare’s 
film that opens the section ’Qui’. The 
Salento landscapes are blended together 
with the verses by Vittorio Bodini and Carlo 
Betocchi, two great poets from the generation 
that started the Twentieth Century. Thus, 
unexpectedly, cinema and poetry go hand in 
hand.

14 GIUGNO/JUNE
Un’antologia fatta qui 
a cura di/supervised by Daniela Marcheschi

L’antologia curata da Daniela Marcheschi, 
pubblicata da Mursia nel 2016, s’intitola 
Tradizione e innovazione in Italia.

The anthology by Daniela Marcheschi was 
published by Mursia in 2016, it is dedicated 
to the contemporary poets, and is entitled 
Tradizione e innovazione in Italia.

Nanni Cagnone
“Lascia Corinto/se le cose/non ti cercano/A 
Tebe/avrai più dolore/Questo lento coprirsi/
sotto il cielo, tetto/dopo tetto, generazioni -/
stare nel naufragio/invece di seguire/i passi 
delle volpi. 
(Nanni Cagnone, Dites-moi, monsieur Bovary)

Sono nato a Carcare, dice di sé il poeta, a 
qualche chilometro da Altare su una collina 

che guarda il mare sopra il savonese. Un 
paese di artigiani: ebanisti e soprattutto 
soffiatori di vetro (...). Ho ancora negli occhi 
i grandi cedri del Libano che sono stati 
abbattuti. La loro perdita mi rattrista più della 
scomparsa dei miei genitori.

I was born in Carcare just a few kilometres 
from Altare on a hill overlooking the sea, 
above the Savonese. A town of artisans: 
ebony-workers and mainly glass-blowers (...) 
I still have in front of me the great Lebanese 
citrons, cut down. Their loss to me is sadder 
than the loss of my parents.

Film/movie

Andrea Zanzotto 
di/by Carlo Mazzacurati  
e/and Marco Paolini
introduce/presented by Marina Zangirolami 
Mazzacurati

La precoce scomparsa di Carlo Mazzacurati 
ha lasciato un vuoto nel cinema italiano 
difficile da colmare. Tra i suoi lavori figurano 
tre cortometraggi dedicati a scrittori italiani. 
Il nostro modo di ricordarlo consiste nel 
proiettare quello su Andrea Zanzotto.

The premature death of Carlo Mazzacurati 
has left a gap in italian cinema that can’t be 
replaced. Among his works there are three 
short films dedicated to Italian writers. Our 
way of remembering him is to screen the one 
dedicated to Andrea Zanzotto.

15 GIUGNO/JUNE
Chandra Livia Candiani
“Siamo nuvole/i nomi complicano la tessitura/
ma siamo nuvole,/notturne mattiniere/
dipende (…)”. 

(Chandra Livia Candiani, Fatti vivo)

La Candiani mentre scrive è come 
se pregasse; i suoi sono esercizi di 
armonizzazione tra quel che è passeggero e 
quel che resta e sta “sopra il disordine della 
realtà”. Scrivere versi pregando è per lei 
l’infinito inseguimento degli elementi primi, 
come la pioggia o la sete. È il tentativo di 
scrutare “il fondo/sereno delle cose”. La sua 
è una poesia che va felicemente asincrona 
rispetto al cavalcare odierno e sbiadito dei 
tempi.
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When Candiani is writing it’s as if she 
were praying; a set of exercises aiming to 
harmonize the passing and unimportant 
elements with what’s left and is found “above 
the chaos of life”. To write while praying is 
for her a chase after the primitive elements, 
like rain or thirst. It is an attempt at observing 
the “clear bottom of things”. Her poetry goes 
happily out of tune compared to the faded 
and monotonous passing of our times.

Maria Pia De Vito 
The circle game 
con omaggio a/with a tribute to Demetrio 
Stratos

Maria Pia De Vito è una delle voci più originali 
della musica di ricerca in Italia. Tra le sue 
fonti vocali non poteva mancare la voce 
di Demetrio Stratos. E con lui dialogherà 
mescolando corde vocali ed elettronica.

Maria Pia De Vito is one of the most original 
voices of research music in Italy. Among her 
vocal influences and inspirations there is 
Demetrio Stratos. With his, she will engage in 
a performance mixing electronics and vocal 
chords.

16 GIUGNO/JUNE
Maria Attanasio/Umberto Fiori
“Lampo di melograno/fiamma di malvasia/
in una stanza globalizzata/rosso di poesia./Il 
buio adesso, un attimo fa ero Maria”.

(Maria Attanasio, Lampo)

“Era talmente grande/il ritardo, che ora 
veniva/come una luce nuova, più vera,/troppo 
vera, sui cofani delle macchine./Dall’autobus, 
bloccato/davanti a un muro pieno di abbasso 
e viva,/ho visto tutto il tempo che c’era”.

(Umberto Fiori, Ritardo)

Maria Attanasio, come la creta della sua 
Caltagirone, impasta tempo e racconto, vita 
e parole. Alterna romanzi storici a raccolte di 
versi. L’ultima è Blu della cancellazione. 

Umberto Fiori, del suo passato di cantante, 
autore e musicista del gruppo degli Stormy 
Six conserva l’impianto antiretorico, parlando 
del quotidiano vivere e del suo immancabile 
logoramento. I titoli dei suoi libri sono 
assolutamente essenziali: Esempi, Case, 
Voi…

Maria Attanasio resembles the clay from her 
homeland, Caltagirone in Sicily; she blends 
together time and tales, life and words. 
She writes historic novels and collection of 
verses. Her last work is entitled Blu della 
cancellazione.

Umberto Fiori, his previous experience as 
singer, author and musician for the group 
Stormy six has left him one important trait: 
the anti-rhetoric manner, when speaking of 
ordinary life matters and their unavoidable 
sense of strain. The titles of her works are 
quite revealing: Esempi, Case, Voi...

Alessandro Achilli 
racconta/reads Robert Wyatt

Alessandro Achilli, che ha curato e tradotto 
per Giunti la biografia Different every time, 
racconta la leggendaria voce di Robert Wyatt. 
Jazz, progressive, canzone popolare, la voce 
in falsetto di Wyatt ha tutto trasformato in 
un poema dell’umano che non ha eguali. 
Nato come batterista dei Soft Machine, dopo 
l’incidente che lo ha costretto su una sedia a 
rotelle, ha essenzializzato ritmo e vocalità in 
capolavori come Rock bottom.

Alessandro Achilli has supervised and 
translated for ’Giunti’ the biography Different 
every time, where he tells of the legendary 
voice of Robert Wyatt. Jazz, progressive, 
folk songs, the falsetto voice of Wyatt, it all 
contributed in transforming the music into a 
human poem without equals. After starting as 
drummer for the band Soft Machine, and the 
accident that forced him on a wheel chair, he 
went in search of a true essence of rhythm 
and voice, expressed in works such as Rock 
bottom.

17 GIUGNO/JUNE
Un’antologia fatta qui 
a cura di/supervised by Claudio Di Palma

Il cielo sopra la traversa 
musiche eseguite dal vivo da/live music by ANNALISA MADONNA 
(voce/voice), GIANLUCA ROVINELLO (arpa/harp), MASSIMILIANO 
SACCHI (clarinetti/clarinets), LUCA URCIUOLO (pianoforte e 
fisarmonica/piano and accordion)

A Claudio Di Palma, in dialogo con la sua 
rassegna SportOpera, viene assegnato il 
compito di selezionare i versi e i poeti che 
hanno saputo dialogare con gli sport.
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Claudio Di Palma will set forth, in parallel with 
the event entitled SportOpera, a selection 
of verses and poets that have dealt with the 
topic of sports.  

Eugenio Lucrezi/Milo De Angelis
“Perché lo sai che ce ne andiamo tutti/Dai 
pontili distrutti/Dell’alba, al freddo, ansiosi di 
vedere/L’incerta rima dei flutti e delle stelle 
(…)”. 

(Eugenio Lucrezi, Viola di morte)

per/for Eugenio Lucrezi, musica di e con/music by MARCO VIDINO

“Il lupo è ancora sotto la coperta/e occorrono 
mille domande per capirlo/anche se la voglia 
è di credere subito a tutto/pronunciando un 
grazie silenzioso e intenso (…)”.

(Milo De Angelis, I suoni giusti)

Eugenio Lucrezi nella sua vita mescola 
medicina poesia e musica. Dirige la rivista 
Levania. Bamboo blues è il titolo della sua 
recentissima raccolta di versi, edita da 
Nottetempo.

A Milo De Angelis la Mondadori ha dedicato 
un volume che sistematizza tutta l’opera 
forgiata sin qui.  E si tratta di un’opera che ha 
attraversato i decenni con libri – da Millimetri 
a Tema dell’addio a Quell’andarsene nel buio 
dei cortili – sempre di grandissima qualità e 
finezza: lirico, urbano, associativo, rituale ha 
una voce che sa scavare nelle ombre urbane.

In his life, Eugenio Lucrezi deals with 
medicine, poetry and music. He is also 
director for the review ’Levania’. Bamboo 
blues is the title of his most recent collection 
of verses, edited by Nottetempo.

For Milo De Angelis the publishing house 
Mondadori released a volume that gathers all 
of his works so far. It is a volume that consists 
of texts from over a decade – from Millimetri 
to Tema dell’addio or Quell’andarsene nel 
buio dei cortili – always highly refined in 
quality: the lyrical, urban, social and ritual 
aspects are told through a voice that digs 
deep under the shadows.

19 GIUGNO/JUNE
Paolo Isotta/Peppe Barra
Il canto degli animali

Paolo Isotta vive da sempre di musica e nella 
musica. Nel suo ultimo libro, Il canto degli 

animali, pubblicato da Marsilio, pieno zeppo 
di riferimenti alla poesia, getta un ponte tra noi 
e gli animali. 

È un ponte luminescente ed abbagliante. 
Gli abbiamo chiesto di condividerlo con il 
pubblico di “Qui” e lui ha voluto a sua volta 
condividerlo con Peppe Barra e con la sua 
capacità di affabulare cantando e di cantare 
affabulando.

Paolo Isotta has always lived of music, and 
surrounded by music. In his last book, Il canto 
degli animali, published by Marsilio, many 
references are made to poetry, and a bridge 
connecting our world and that of animals is 
outlined.

The bridge is shiny and breathtaking. We 
asked the author to share its story with the 
audience of “Qui”; he agreed and expressed 
his desire to share the experience with Peppe 
Barra, due to his great ability in persuading 
with songs, and to sing of persuasions.

20 GIUGNO/JUNE
Un’antologia fatta qui 
a cura di/supervised by Caterina Pontrandolfo

Entrai na vida a cantar 

Caterina Pontrandolfo sa usare la voce 
per dare vita a una mescola di passato e 
presente, confrontandosi con personalità 
femminili come Amalia Rodrigues, Um Kaltum 
e Concetta Barra, tra le altre. Ne nasce un 
viaggio che conduce a Le vie dei canti.

Caterina Pontrandolfo really knows how to stir 
up present and past, in a work that confronts 
with female personalities such as Amalia 
Rodrigues, Um Kaltum and Concetta Barra, 
among others. The result is a journey leading 
to Le vie dei canti.

Vivian Lamarque/Patrizia Cavalli
“I poeti che ho amato/mi hanno fatto bei 
regali/matite d’oro conchiglie dell’Atlantico/
libri meravigliosi (…)//i poeti che ho amato/mi 
hanno telefonato”.

(Vivian Lamarque, I poeti che ho amato)

“Per distrarsi dal tempo bisogna avere molte 
occupazioni,/obblighi, scadenze, conti da 
pagare (…)”.

(Patrizia Cavalli, Per distrarsi dal tempo...)



78

Due delle più grandi poetesse dell’oggi 
s’incontrano a Villa Pignatelli. 

Vivian Lamarque, dialogica ilare e leggera; 
emblematiche le sue Poesie dando del lei. 
Patrizia Cavalli sempre fedele al titolo del suo 
primo libro: Le mie poesie non cambieranno 
il mondo. Eppure, i loro versi, hanno davvero 
cambiato la poesia italiana della seconda 
metà del Novecento fino al presente.

Two of today’s greatest female poets will meet 
at Villa Pignatelli.

Vivian Lamarque; dialogic, cheerful and mild. 
One emblematic work of hers is Poesie dando 
del lei. Patrizia Cavalli stayed faithfull to the 
phylosophy of her first book: Le mie poesie 
non cambieranno il mondo. Their verses, 
however, really did change Italian poetry from 
the second half of the past Century until now.

21 GIUGNO/JUNE
Un’antologia fatta qui 
a cura di/supervised by Daniele Piccini 

L’antologia curata da Daniele Piccini, 
pubblicata nel 2005 da Rizzoli s’intitola La 
poesia italiana dal 1960 ad oggi.

The anthology by Daniele Piccini, published 
in 2005 by Rizzoli is entitled La poesia italiana 
dal 1960 ad oggi.

Adam Zagajewski 
in collaborazione con/in collaboration with ISTITUTO POLACCO DI 
ROMA

“Solo nella bellezza altrui/vi è consolazione, 
nella musica/altrui e in versi stranieri./Solo 
negli altri vi è salvezza,/anche se la solitudine 
avesse sapore/d’oppio. (…).”

(Adam Zagajewski, Dalla vita degli oggetti. 
Poesie 1983-2005)

Il poeta polacco, secondo il premio Nobel 
Derek Walkott, “ha una voce sommessa sullo 
sfondo delle immense devastazioni di un 
secolo osceno; una voce più intima di quella 
di Auden, non meno cosmopolita di quelle di 
Milosz, Celan e Brodskij”. 

Lo introducono Marta Herling, segretaria 
generale dell’Istituto Croce e figlia dello 
scrittore polacco Gustaw Herling, e 
Andrea De Carlo che insegna Letteratura 
polacca all’Università degli studi di Napoli 
“L’Orientale”.

According to Nobel Prize winner Derek 
Walkott, that of the Polish poet “is a 
whispered voice set on the devastations of 
an obscene Century; a voice that is more 
intimate than that of Auden, and not less 
cosmopolitan than that of Milosz, Celan and 
Brodskij”.

The work of the poet will be introduced by 
Marta Herling, general secretary of the Istituto 
Croce, daughter of the Polish writer Gustaw 
Herling, and by Andrea De Carlo Polish 
Literature professor at the Università degli 
studi di Napoli “L’Orientale”.

22 GIUGNO/JUNE
Un’antologia fatta qui 
a cura di/supervised by Paolo Febbraro

L’antologia curata da Paolo Febbraro, 
pubblicata da Elliot apparsa in due volumi, 
s’intitola Poesia d’oggi. Un’antologia italiana. 

The anthology by Paolo Febbraro, published 
by Elliot in two volumes, is entitled: Poesia 
d’oggi. Un’antologia italiana.

Durs Grünbein 
in collaborazione con/in collaboration with UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI NAPOLI “L’ORIENTALE” e/and GOETHE INSTITUT DI 
NAPOLI

“Un fossato di cinquant’anni/mi separa dal 
mio principio,/dall’idea che era mia brama.//
Mi ha estratto a sorte la parola, la parola/con 
cui io abbraccio il mondo./Con cui il mondo 
abbraccia me”.

(Westhafen, Zündkerzen, 2017)

Acclamato, sin dagli esordi giovanili, come 
un classico della letteratura contemporanea, 
Durs Grünbein (Dresda, 1962) è a tutt’oggi 
uno degli autori più letti e tradotti della 
Germania riunificata. 

La sua poesia vive di un fecondo 
rimescolamento di linguaggi e di stili, capace 
di coniugare sapientemente il moderno e 
l’antico, dialogando a tutto campo ora con 
lo sperimentalismo delle avanguardie primo-
novecentesche, ora con i retaggi dell’eredità 
barocca, ora con gli antecedenti formali 
e metrici della tradizione greco-latina. Lo 
introduce Valentina Di Rosa, che insegna 
Letteratura tedesca all’Università degli studi di 
Napoli “L’Orientale”.
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Acclaimed and considered “a classic” of 
contemporary literature from the very early 
debut; Durs Grünbein (Dresda, 1962) is today 
one of the most read and translated authors of 
unified Germany.

His poetry finds its essence in a fertile 
reconsideration of language and style, 
capable of bringing together modern and 
antique elements, in an active dialogue 
with the experimental avant-gards of  early 
last-century. His works feature elements of 
Baroque traits, or aspects recalling formal and 
metrical style of the Greek-Latin tradition. The 
work will be presented by Valentina Di Rosa, 
who is Professor of German Literature at the 
Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”.

23 GIUGNO/JUNE
A cosa serve la poesia 
di e con/by and with GIANLUIGI GHERZI  
e/and GIUSEPPE SEMERARO

È un dialogo che mescola versi e teatro. Due 
voci che martellano i loro interrogativi sulla 
vita quotidiana, rilanciando dubbi e speranze.

A dialogue mixing together verses and theatre. 
Two voices that keep pounding questions on 
everyday life, in an exchange of doubts and 
hopes.

Izet Sarajlic/Nazim Hikmet
Gli abbracciatori del mondo
Letture di/reading by Massimiliano Gallo
musica con/music with Lautari Din Rosiori
in collaborazione con/in collaboration with  ISTITUTO ITALIANO PER 
GLI STUDI FILOSOFICI e/and CASA DELLA POESIA DI BARONISSI

I poeti, sosteneva Sarajilic, sono gli 
abbracciatori del mondo. Avrebbe condiviso il 
suo amico Hikmet, le cui poesie sono sempre 
più amate. Abbracciare il mondo per loro non 
significava qualcosa di astratto; era piuttosto 
un modo di dare un bacio alla persona amata, 
di poggiare i piedi sulle strade delle proprie 
città e di sporgersi verso la presenza degli 
altri. Anche quando la Storia gli si metteva di 
traverso, fino a levargli letteralmente il fiato.

È la festa finale di Qui nella quale le voci si 
intrecciano a formare un coro diventando 
musica da condividere.

According to Sarajilic, poets are the ’huggers’ 
of the world. The great friend Hikmet would 
have certainly agreed, being author of some 

very beloved poems. To hug the world for 
them isn’t something ’abstract’. It is rather a 
way of kissing a loved one, a way of setting 
your feet down on the streets of your city, to 
lean towards others around us. Even when 
History goes wrong, and ends up literally 
taking their breath away.

It is the ending party of ’Qui’, an event where 
voices intertwine forming a single choir and 
becoming the music to sing and dance to in 
circle.
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 

SportOpera
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SPORTOPERA

a cura di/by CLAUDIO DI PALMA
organizzazione/organization 
VESUVIOTEATRO.ORG

Ci piace immaginare lo sport come una sorta di 
variante tutta fisica dell’arte: proprio come l’arte, 
sperimentando continuamente la conoscenza del 
limite, esso si occupa nel modo più estremo - anche 
se, forse, meno consapevole - delle scaturigini 
profonde dell’essere umano. 

SportOpera nasce come un osservatorio attivo in 
cui recuperare quest’originale relazione tra arte 
e sport. Propone e provoca esercizi di stile sulle 
connivenze tra lo sport e le varie declinazioni 
dell’arte. Riesamina e rianima l’originario spirito 
ri-creativo dello sport profondamente falsato da 
quella scissione, verificatasi nel secondo ’900, del 
teorico-intellettuale dalla totalizzante attività dei 
sensi che è il gioco. Una frattura culturale che ha 
progressivamente consegnato le emozioni e le 
passioni al sistema parassita del capitale. Durante 
SportOpera, il teatro, il cinema, la letteratura 
diventano installazioni narranti e l’attore, e l’atleta, 
ricercano radici e forme remote e comuni. 

L’edizione 2018 

Il tuffatore preso al ralenti

Disegna un arabesco ragniforme

e in quella cifra forse si identifica

la sua vita. Chi sta sul trampolino

è ancora morto, morto chi ritorna

a nuoto alla scaletta dopo il tuffo,

morto chi lo fotografa, mai nato

chi celebra l’impresa.

Ed è poi vivo

lo spazio di cui vive ogni movente?

Pietà per le pupille, per l’obiettivo,

pietà per tutto che si manifesta,

pietà per il partente e per chi arriva,

pietà per chi raggiunge o ha raggiunto,

pietà per chi non sa che il nulla e il tutto

sono due veli dell’Impronunciabile,

pietà per chi lo sa, per chi lo dice,

per chi lo ignora e brancola nel buio

delle parole!

Eugenio Montale

TEATRO SANNAZARO 
20–27 GIUGNO/JUNE 
H 21.00
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Il tuffatore. La sua esistenza si manifesta 
solo nell’attimo del volo. Il resto è niente. 
L’azione è il tutto. Il resto non è. Non è 
neppure il tuffatore stesso prima e dopo 
il volo. E non è certamente la parola che 
glorifica l’impresa. Solo l’azione certifica la 
vita. Il resto non è! 

Il tuffatore di Montale è l’ideale manifesto di 
questa edizione di SportOpera. Un’edizione 
che si concentra sul rapporto tra sport e 
letteratura e, dunque, su quel non essere 
delle parole che ambisce alla vita dell’azione 

che si compie. È nel conflitto di essere e non 
essere, fra azione e racconto, che la parola 
détta tenta il salto conciliatore. La parola 
détta è azione: impulso fisico dell’attore, 
pulsione musicale, incisione emotiva. La 
parola détta ricita l’atto e ne ripassa il tratto. 
Inventa nell’hic et nunc un’altra vita a quel 
racconto morto, ricompone i segni per una 
nuova drammaturgia (dramma = azione ed 
ergon = opera o lavoro) ovvero per un nuovo 
lavoro delle azioni: la vita ancora.

Claudio Di Palma 

We like to think of sports as the all physical 
version of art-forms: just like art, in fact, it 
constantly experiments with the notion of 
limits, and deals – in a very extreme way, 
although sometimes unaware of it – with 
human being’s most deep derivations and 
origins.

SportOpera is an active observatory, 
showing the relationship between art and 
sports. Through a series of out-takes on the 
connections between sports and the different 
art forms, it looks back and gives new life 
to that re-creative spirit of sports, harshly 
interrupted and put aside last Century, when 
a break-up between the intellectual world 
and the activity of the senses – especially 
playing – occurred. A cultural fracture that 
progressively led to a shift in emotions and 
passions, under the parasite system of 
income. During SportOpera, theatre, cinema 
and literature become narrations, installations 
for the actor and the athlete, in search of 
remote connections and shared roots.

The diver. His true essence comes out only 
when he is in flight. The rest is nothing. 
Action is everything. The rest is not. Not even 
the diver himself, before or after the jump. 
And surely not just the word that glorifies the 
event. Only action can witness life. The rest 
is not!

The ’diver’ portrayed by Montale is an ideal 
manifesto for this edition of SportOpera. 
An edition focussing on the relationship 
between sport and literature and, therefore, 
on the denial of words and their meanings 
in relation to actions. It is precisely within 
the conflict in being and not-being, between 
action and narration, that words attempt a 
’jump’, a mental leap connecting different 
thoughts. The spoken word is action: a 
physical impulse of the actor, an emotional 
incision. It sums up the action itself. In the 
hic et nunc of action it gives the narration a 
new life, recomposing the signs of the drama 
(drammaturgia = dramma, action and ergon 
= work) imposing a new goal to actions: the 
continuing of life.

Claudio Di Palma
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CORPO B
Le mani – I piedi
di/by BENEDETTA PALMIERI con/with LARA SANSONE  
scene/set design ROSITA VALLEFUOCO

20 giugno/june 20.45 (Le mani)
22 giugno/june 20.45 (I piedi)
durata/running time 25 min

Benedetta Palmieri dà voce a piedi e mani. 
Le loro funzioni, le loro attitudini, i loro sensi 
controversi diventano una soggettiva surreale. 
Il corpo si racconta all’uomo. I piedi coi loro 
passi fisici o ideali descrivono distanze, 
ansie, dolori. Le mani, invece, tengono, 
mantengono, impugnano, brandiscono, 
fendono e palleggiano. Descrivono, 
insomma, un universo di segni che la Palmieri 
drammatizza teatralmente attraverso speciali 
soliloqui. Il corpo dell’uomo o dell’atleta, in 
definitiva, prende voce e si allena per scoprire 
nuovi equilibri.

Benedetta Palmieri is using her hans and 
feet! Their movements, attitude, and their 
controversial sensing offers a surrealistic 
point-of-view. The body is confessing itself. 
The feet with their steps – real and idealistic 
– describe the distance, the anxiety, the pain. 
While the hands hold, keep, bear and juggle. 
They describe, hence, an entire universe 
of signs that Palmieri shapes into a theatre 
drama with special monologues. Man’s body, 
or that of the athlete, speaks up and is training 
to find a new balance.

MUHAMMAD ALI
di/by PINO CARBONE e/and FRANCESCO DI LEVA con/
with FRANCESCO DI LEVA regia/directed by PINO CARBONE 
drammaturgia/text LINDA DALISI contributi di/contribution by 
ROBERTO BOLLE, WILLEM DAFOE, MARCO D’AMORE, MARIO 
MARTONE scene/set designer MIMMO PALADINO costumi/
costumes URSULA PATZAK musiche/music by MARCO MESSINA 
e/and SASHA RICCI luci/lights CESARE ACCETTA ricerche e 
consulenza/research and consultancy ANNA MARIA DI LUCA e/and 
FAUSTO NARDUCCI
assistente scenografo/assistant set designer MAURO REA 
collaborazione alla scenografia/set collaboration VINCENZO 
AQUILONE, MARIATERESA D’ALESSIO, MICHELE LUBRANO 
LAVADERA aiuto regia/assistant director RICCARDO PISANI 
produzione/production ENTE TEATRO CRONACA VESUVIOTEATRO 

20 giugno/june 21.30 
durata/running time 75 min

“Impossibile è solo una parola pronunciata 
da piccoli uomini che trovano più facile vivere 
nel mondo che gli è stato dato, piuttosto che 
cercare di cambiarlo. Impossibile non è un 
dato di fatto, è un’opinione. Impossibile non è 
una regola, è una sfida”

In questo progetto diversi artisti sono stati 

invitati a partecipare al grande incontro tra 
il senso e la forza di questo messaggio, 
e l’ascolto, lo sguardo, la sensibilità del 
pubblico. In scena un attore e un regista che 
sotto gli occhi degli spettatori costruiscono 
emotivamente, poeticamente e artisticamente 
lo spettacolo.

L’ispirazione nasce concretamente dal corpo 
di Muhammad Ali, un corpo allenato, messo 
in gioco, sfidato, osannato, osservato, 
acclamato, un corpo astuto che sa come 
attutire un colpo, un corpo pronto, forte, nero, 
in ebollizione. Un corpo che fa delle differenze 
una forza, un vanto, una battaglia.

“Impossible is a word only for little men 
that find it easier to live in a world that was 
given to them, rather than trying to change it 
somehow. Impossible is never a matter of fact, 
it’s an opinion. Impossible is not a rule, it’s a 
challenge”.

In this project different artists take part in a 
meeting dealing with the connection between 
the sense and strength of this message, and 
dealing with the audience’s point of view and 
sensibility. On stage, an actor and a director 
setting forth an emotional, poetic and artistic 
show in front of a live audience.

The inspiration came from Muhammad 
Ali’s body, a trained body, put to the task, 
challenged, observed, acclaimed, a wise body 
that knows how to take a hit, ready for the 
fight, a strong body, black and steaming.  
A body that turns differences into strength, a 
pride, a battle.

IL GIOCO CELESTE 
mostra di/exhibition by Riccardo Dalisi
allestimento/set-up by SUN YANWEN, WANG HUAKUN, ZOU 
YANGXUAN, TONG ZIXUAN, CHEN ZEWEN

inaugurazione/vernissage  
21 giugno/june 19.30

La prima volta che ho visto Riccardo 
Dalisi al lavoro è stato lo scorso anno. 
Era comodamente seduto di fianco al 
panorama, già incorniciato per altro da 
una sua scultura, che ristava lucente e mai 
immobile fuori dal suo balcone. Disegnava 
con l’incanto sereno e sospeso di un bambino 
coloratissime spirali. Gorghi, vortici, turbini 
che non avevano nulla di oscuro e triste anzi 
dichiaravano spudoratamente dinamiche e 
cromatismi veloci e giocosi. Richiamavano 
come urla ventose il senso più alto e libero 
del gioco. Un senso del gioco che mi si 
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è subito dopo moltiplicato sotto gli occhi 
nel passare tra gli infiniti totem metallici 
che affollavano il suo studio. Fra i tanti, 
tantissimi figuri silenti (ma neppure tanto) si 
sono presentati più prepotenti e provocatori 
dinanzi a me gli atleti-caffettiera. Il saltatore, il 
nuotatore, il portiere, tutti immaginati in pose 
insospettabilmente plastiche vista l’origine e 
le fattezze ferrose dei loro corpi. I loro slanci, 
gli sforzi, le pose tecniche sembravano il 
prodotto, tanto naturale quanto impossibile, 
di una animazione ispirata da una insondabile 
dimensione del desiderio. Ed allora eccolo il 
desiderio svelato di Riccardo. Una discesa 
dal cielo di angeli motivata unicamente 
dalle ragioni del gioco e in particolare 
del gioco del calcio, giocato assieme a 
giocatori-caffettiera. Le “ragioni” di un tanto 
singolare desiderio andavano assecondate e 
rappresentate. Allora eccoli gli angeli, ecco 
le loro imprevedibili traiettorie, le traiettorie 
di atleti improbabili eppure credibili e quelle 
dei loro archi, delle loro aste, dei loro palloni, 
quelle degli schizzi d’acqua e latta di un crawl 
immaginario. Ecco, insomma, infantile e 
solenne il loro “gioco celeste”.

The first time I saw Riccardo Dalisi at work 
was last year. He was comfortably seated 
next to the panorama, already framed by a 
sculpture of his own, which was still shining 
and never standing outside his balcony. He 
drew with the serene and suspended charm 
of a very colorful baby spirals. Vortexes and 
whirlwinds that had nothing dark and sad, 
but shamelessly declared dynamics and 
chromaticisms quick and playful. They recalled 
the highest and most free meaning of the 
game as the windy screams. A sense of the 
game that I immediately multiplied under the 
eyes in passing between the endless metal 
totems that crowded his studio. Among the 
many, many silent (but not much) figures 
have presented themselves more arrogant 
and provocative before me the athletes-
coffee maker. The jumper, the swimmer, the 
goalkeeper, all imagined in unexpectedly 
plastic poses, given the origin and the ferrous 
features of their bodies. Their impulses, their 
efforts, their technical poses seemed to be the 
product, as natural as it was impossible, of an 
animation inspired by an enigmatic dimension 
of desire. And then here is Riccardo’s unveiled 
desire. A descent from the sky of angels-
coffee pot motivated solely by the reasons 
of the game and in particular the game of 

football. The ’reasons’ of such a singular desire 
were to be indulged and represented. So here 
are the angels, here are their unpredictable 
trajectories, the trajectories of improbable yet 
credible athletes and those of their bows, their 
rods, their balloons, those of water splashes 
and tin of an imaginary crawl. Here, in short, 
childish and solemn their ’celestial game’. 

SE SPARTAK PIANGE…
di/by STEFANO VALANZUOLO con/with GIOVANNI ESPOSITO con 
la partecipazione “in voce” di/voice off NERI MARCORÈ musiche/
music by DMITRIJ SHOSTAKOVICH, WOLFGANG AMADEUS 
MOZART eseguite dal/performed by QUINTETTO DI OTTONI DEL 
TEATRO DI SAN CARLO produzione/production INTERNATIONAL 
MUSIC AND ARTS

21 giugno/june 21.30 
durata/running time 65 min

Dmitrij Shostakovich non è stato solo uno 
dei massimi musicisti del Novecento, ma 
anche un appassionato competente di calcio. 
Attraverso i suoi commenti ed i suoi ricordi 
sportivi, dunque, Se Spartak piange... vuole 
ricostruire un pezzo di storia sovietica (tra 
gli anni Trenta e Sessanta del secolo scorso) 
popolato da personaggi spesso ingombranti. 
Le vicende di Nikolaij Starostin e Lev Jashin, 
due calciatori celeberrimi cui non arrise 
uguale fortuna, s’intrecciano, in questo 
racconto basato su dati reali e riflessioni 
immaginarie, con quella di Shostakovich, 
compositore in perenne conflitto pubblico 
e privato con il potere politico. Giovanni 
Esposito dà volto e voce ad uno Shostakovich 
dai molti aspetti: malinconico, orgoglioso, 
sferzante, dimesso, passionale. La musica del 
compositore sovietico, affidata al Quintetto 
di Ottoni del Teatro San Carlo, scandisce – 
attraverso sette scene – una storia condita 
di musica, calcio e politica. Una storia, poco 
ordinaria, di vita sovietica. 

Dmitrij Shostakovich wasn’t only one of the 
greatest musicians of Twentieth Century, 
he was also a passionate football fan. The 
show Se Spartak piange... is a collection of 
his commentaries and his sport’s memories, 
through which a portion of soviet history (going 
from the 30’s and 60’s of the previous century) 
is told and retraced, featuring some rather 
troublesome characters. The show tells of 
Nikolaij Starostin and Lev Jashin, two famous 
football players with different luck; their stories 
intertwine, in a plot giving attention to real 
happenings and imagined considerations, 
with the music by Shostakovich, a composer 
always in public and private contrast with the 
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establishment and power representatives of 
his time. Giovanni Esposito gives voice and 
shape to Shostakovich, this time in his many 
aspects: sad, proud, lashing, humble and 
passionate. The Soviet composer’s music is 
played by the Brass Quintetto of the Teatro 
San Carlo, telling – in seven scenes – a story of 
music, football and politics. A story, everything 
but ordinary, on Soviet life.

Film/Movie

CRONACA DI UNA FUGA – 
BUENOS AIRES 1977
di/by ISRAEL ADRIAN CAETANO con/with RODRIGO DE LA SERNA, 
NAZARENO CASERO, LAUTARO DELGADO, MATÌAS MORMORATO, 
PABLO ECHARRI

Titolo originale/original title Cronica de una 
fuga 
genere/genre Thriller 
Argentina, 2006 
durata/running time 103 min 
21 giugno/june 22.30

Buenos Aires, 1977. Claudio Tamburrini è un 
giovane portiere professionista. Un giorno di 
dicembre viene prelevato da una squadra di 
militari in borghese e rinchiuso in un centro 
di detenzione clandestino. Sospettato di 
appartenere a un’organizzazione che si 
oppone alla dittatura militare, viene sottoposto 
a feroci torture. Dopo 120 giorni di detenzione 
illegale nella Mansiòn Seré, la casa degli 
orrori alla periferia di Moron, decide di fuggire 
con altri tre compagni. Nudi e ammanettati 
riusciranno nell’impresa il 24 marzo 1978. 

Eticamente necessario, esteticamente 
rigoroso, il film di Caetano sceglie di non 
mostrare mai la tortura, lasciando che lo 
spettatore intuisca e senta soltanto. Tutto 
è asciutto, straziante e importante. Ogni 
inquadratura, scena o sequenza è ispirata a 
un criterio morale. Claudio e i suoi compagni 
emergono dal buio della notte, da un passato 
che molti si ostinano a rimuovere, e si 
impongono “spogliati” allo sguardo. Per non 
dimenticarli e per non dimenticare. 

Buenos Aires, 1977. Claudio Tamburini is 
a young professional goal-keeper. On a 
Dicember day, he is taken hostage by an 
out of service military squad and is locked 
up in a temporary prison for refugees. He is 
suspected of being part of an organisation 
that is against the military dictatorship, and 
is therefore tortured brutally. After 120 days 
of illegal detention in the Mansiòn Seré, later 

known as the ’house of horrors’ just outside 
the suburbs of Moron, he decides to escape 
with three other mates. On March 24, 1978, 
naked and handcuffed they will nonetheless 
succeed in escaping.

The film was moth aesthetically and ethically 
something that had to be accomplished. 
Caetano chooses never to show torture 
scenes, just hinting at it through audio. 
Everything is essential, agonizing and 
important. Each sequence, scene or framing 
is inspired by some sort of moral criteria. 
Claudio and his friends emerge from the 
darkness of night, from a past that many 
refuse to overcome, and submit their ’bare’ 
selves to viewing. In order to remember.

CANTO POR EL “CHE” 
DEPORTISTA
lettura-concerto di e con/reading-concert by and with CLAUDIO 
DI PALMA al pianoforte/piano DANILO REA musiche/music by 
DANILO REA produzione/production ENTE TEATRO CRONACA 
VESUVIOTEATRO

22 giugno/june 21.30 
durata/running time 50 min

“Quando saprai che sono morto non 
pronunciare il mio nome perché si fermerebbe 
la morte e il riposo. Quando saprai che sono 
morto dì sillabe strane. Pronuncia fiore, ape, 
lagrima, pane, tempesta. Non lasciare che 
le tue labbra trovino le mie undici lettere. Ho 
sonno, ho amato, ho raggiunto il silenzio”. 

Ernesto Guevara de la Serna implora 
poeticamente il silenzio di sé e in questo inno 
alla dimenticanza confessa anche il valore 
irrinunciabile dell’azione. Solo l’azione conta 
e conta solo il momento in cui si compie. Una 
consapevolezza radicatasi forse dai tempi in cui 
su di un campo terroso, poco più che ventenne, 
si accasciò colto da un attacco di asma. In 
ospedale il padre, accigliato, gli comunicò che 
sarebbe stato un suicidio continuare a giocare 
al rugby. Ernesto rispose “Viejo me gusta el 
rugby, finirò di giocarvi solo quando morirò”. 
Solo l’azione conta e conta solo il momento in 
cui si compie. Il Canto è una dedica alle azioni 
del Che deportista. Rispettosi dei suoi auspici, 
Claudio Di Palma e Danilo Rea, avrebbero 
voluto dire fiore, ape, lagrima... ma gli è venuto 
da dire e suonare solo rugby.

“When you will know for sure that I am dead, 
do not call my name because death and 
rest would stop. When you know for sure 
that I am dead just mumble a few syllables. 
Say something like flower, bee, tear, bread, 
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tempest. Don’t let your lips find the eleven 
letters of my name. I am tired, I have loved 
and reached silence.”

Ernesto Guevara de la Serna is politically 
begging for self silence. In this anthem to 
forgetfulness he confesses the importance of 
action. Only actions count, and the only matter 
when the time is right. He reached this idea 
perhaps during the time when on a dirt field, 
a little over twenty years old, he was struck 
by an asthma attack. In the hospital his father 
was very concerned, and discouraged him to 
continue playing rugby. Ernesto replied that 
“Viejo me gusta el rugby, I’ll stop playing it 
only the day that I die”. Therefore only actions 
count, and only the moment when they are 
taken. The Canto is a tribute to the actions 
of ’Che deportista’. After these consideration 
with Danilo, we would have like to say “flower, 
bee, tear...”, but what came out instead was 
music and rugby.

Film/movie

I CINGHIALI DI PORTICI
di/by DIEGO OLIVARES con/with NINNI BRUSCHETTA, ANTONIA 
TRUPPO, ALESSANDRA BORGIA, CARMINE BORRINO, CARLO 
CARACCIOLO

Genere/genre Drammatico 
Italia, Australia 2003 
22 giugno/june 22.30
durata/running time 85 min

Dramma sociale ambientato in una comunità 
di recupero per minori a rischio alla periferia 
di Portici, I Cinghiali di Portici narra di un 
gruppo di ragazzi che si trova ad affrontare, 
per pura casualità, un campionato di rugby, 
sport che nessuno di loro ha mai praticato. 
In un luogo costantemente attraversato dal 
rumore del mare e dei treni che passano 
violenti, si alternano allenamenti e scontri, 
rituali sportivi e riti quotidiani. L’istitutore 
sceglie lo sport per tenere coesi i ragazzi 
e per cercare di trasmettere loro il sogno 
di una vita diversa da quella cui si sentono 
condannati. 

A social drama set in a rehab community for 
under-aged that are at risk, out in the suburbs 
in Portici. I Cinghiali di Portici is the story of 
a group of young people engaged in a rugby 
tournament, a sport that none of them have 
ever practised. In a place surrounded by 
the constant noise of the sea and of trains 
abruptly passing by the group practices, 
argues, and carries on their daily routine. The 
chief in charge has chosen sports to keep the 

group together and to pass on a dream for 
them, that of a different life than the one they 
seem sentenced to. 

TRIBUNE
Tribune è una sezione di SportOpera in cui 
la funzione originaria della tribuna come 
pulpito rialzato si fonde con l’attuale comune 
intendimento delle tribune come strutture 
architettoniche in cui si raccolgono gli 
spettatori sportivi. Da un podio “originale” si 
succederanno parole e sonorità disposte ad 
interpretare polemiche, analisi e provocazioni. 
Roland Barthes e le sue riflessioni 
semiologiche de Lo sport e gli uomini, Antonio 
Piromalli che, citando Nino Pino, evidenzia in 
modo critico le scorie e le miserie dello sport 
fino a Carmelo Bene ed Enrico Ghezzi con 
le loro incursioni paradossali e illuminanti sui 
fenomeni sportivi, costituiranno occasioni di 
confronto sugli effetti collaterali generati dagli 
atti di sport.

Tribune (the gallery or stand at a stadium) 
is a section of SportOpera where the main 
function of the “tribuna”/stand is to serve 
as a podium, a lifted pulpit, and not only 
as a part of the stadium. From an “original” 
podium the words and sounds aiming to 
tackle the debates will follow an analysis 
and consideration. Roland Barthes and 
her semiotic considerations of Lo sport e 
gli uomini, Antonio Piromalli that, making 
references to Nino Pino, will bring the 
attention on the critical way that misery and 
dross affect sports. Finally, Carmelo Bene 
and Enrico Ghezzi with their enlightening 
paradox incursions on sports and related 
phenomenas, will give the opportunity to 
confront on the general side effects deriving 
from sports.

- Discorso su due piedi 
da/by CARMELO BENE e/and ENRICO GHEZZI con/with 
MICHELANGELO DALISI scene/set designer FRANCESCA LIGUORI 

23 giugno/june 20.45 
durata/running time 25 min

– Lo sport e gli uomini 
da/from ROLAND BARTHES con/with ANNALISA MADONNA (voce/
voice), GIANLUCA ROVINELLO (arpa/harp), MASSIMILIANO SACCHI 
(clarinetti/clarinets), LUCA URCIUOLO (fisarmonica/accordion) con 
la partecipazione di/with the participation of CLAUDIO DI PALMA 
scene/set FRANCESCA LIGUORI

25 giugno/june 20.45 
durata/running time 25 min
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– Tifo sportivo e suoi effetti  
   Sport ed eugenetica 
da/from ANTONIO PIROMALLI e/and NINO PINO con/with ANNALISA 
MADONNA (voce/voice), GIANLUCA ROVINELLO (arpa/harp), 
MASSIMILIANO SACCHI (clarinetti/clarinets), LUCA URCIUOLO 
(fisarmonica/accordion) con la partecipazione di/with the 
participation of CLAUDIO DI PALMA scene/set FRANCESCA LIGUORI

26 giugno/june 20.45 
durata/running time 25 min

PENTATHLON MODERNO
Cinque storie di corpi perduti
testi di/texts by ANTONIO FRANCHINI, WANDA MARASCO, VALERIA 
PARRELLA, SILVIO PERRELLA, MANLIO SANTANELLI 
con/with ALESSANDRO CEPOLLARO, ANDREA DE GOYZUETA, 
FRANCESCA DE NICOLAIS, RENATO DE SIMONE, ETTORE NIGRO, 
LUCIA ROCCO scene/set CARMINE DE MIZIO, MICHELA PETRELLA, 
MARIO DI NARDO, DARIO PERERANO, VINCENZO FIORILLO 
produzione/production TRADIZIONE E TURISMO

23 giugno/june 21.30 
24 giugno/june 22.00 
durata/running time 60 min

Il Pentathlon fu definito “moderno” quando 
il barone De Coubertin volle distinguerlo, 
tra fine Ottocento e inizio Novecento, da 
quello dell’antica Grecia. Lo fece riunendo in 
una sola competizione le cinque discipline 
che più propriamente sapessero saggiare 
la resistenza, l’abilità e la forza del soldato 
ideale. Un uomo necessario alla guerra 
doveva, infatti, saper cavalcare, sparare dritto, 
tirare opportunamente di spada, e, perché 
no, nuotare e correre velocemente. Il corpo, 
quindi, doveva forgiare una integrità che gli 
permettesse di fronteggiare adeguatamente 
i pericoli dell’epoca ben rappresentati dalla 
guerra. Altre insidie minacciano il corpo 
dell’uomo moderno: fallimenti familiari, 
inadeguatezza al tempo, labilità di stile. 
Le drammaturgie letterarie di Pentathlon 
moderno raccontano proprio di occasioni 
mancate, di corpi perduti, di umori sconfitti 
negli incontri rituali, casuali, ma ineludibili 
della vita e dello sport. Una descrizione di 
corpi e caratteri da forgiare come quelli dei 
soldati nell’Ottocento. Una forgiatura, però, 
che registra troppo spesso fallimenti.

The Pentathlon was defined ’modern’ 
when the Baron De Coubertin, sometime 
during late nineteenth and early twentieth 
Century, decided to tell it apart from the 
ancient Greece. He did so gathering in one 
competition only the five disciplines that 
were better fit to test resistance, ability and 
strength of the ideal soldier. A man, in fact, 
to be considered fit for war needed to know 
how to climb, shoot, fight with sword and – 

why not? – swim and run very fast. Therefore 
the body had to give shape to an integrity, 
allowing the soldier to properly face the 
hazards of his time, especially war. There are 
other hidden dangers for the modern man’s 
body: family failure, inappropriateness to time, 
change of style. The literary dramas of the 
modern Pentathlon tell of these lost chances, 
of lost bodies, of the defeated moods in social 
encounters, casual, but unavoidable in life 
and sports. A description of the bodies and 
personalities to give shape to, like the soldiers 
of late nineteenth Century. A forging, however, 
that is very often unsuccessful.

LENI, IL TRIONFO  
DELLA BELLEZZA
un progetto di/a project by IRENE ALISON mise en espace con/
with VALENTINA ACCA collaborazione alla drammaturgia/text 
collaboration MARCELLO COTUGNO scene/set SARA PALMIERI 
produzione/production LA PIRANDELLIANA

24 giugno/june 20.45 
durata/running time 55 min

Ci sono personaggi il cui cammino è stretto 
in un tempo che conduce ad un’involontaria 
(?) ambiguità difficilmente giustificabile 
dalla Storia. È il caso di Leni Riefenstahl, 
straordinaria innovatrice del linguaggio 
cinematografico. Un secolo di vita, il suo, 
pericolosamente vissuto attraverso le stagioni 
più buie e sanguinarie del Novecento, vicino, 
troppo vicino al fuoco del regime nazista per 
non bruciarsi e non compromettersi.

Leni, Il Trionfo della Bellezza racconterà i 
giorni d’oro delle riprese di Olympia, il suo 
capolavoro: un resoconto delle Olimpiadi di 
Berlino del ’36, dove lo sport viene raccontato 
col piglio epico di una narratrice di corpi, 
gesti, sguardi e desideri agonistici. Olympia 
celebra l’ideale di una bellezza che incarna 
sia l’estetica del Reich che l’utopia di una 
competizione sportiva senza appartenenze 
etniche o religiose. 

In scena un’architettura di superfici narrative 
che si sovrappongono ricostruendo un’unica 
vicenda: quella di una donna simbolo dei 
chiaroscuri del Novecento che approda al 
nuovo millennio portando con sé un enigma 
mai risolto.

Some characters develop in a space that is 
somehow connected to an involuntary (?) 
ambiguity, that can hardly be justified with 
History. It is the case of Leni Riefenstahl, 
extraordinary innovator of the cinema 
language. During her century of life, she was 
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in danger living through the darkest and most 
bloody seasons of the nineteenth Century. 
Close, too close to the fires of Nazi regime, 
not to burn or jeopardize herself.

Leni, Il Trionfo della Bellezza is the story 
of the golden days of Olympia, and her 
accomplishment: a summary of the 1936 
Olympics in Berlin, where sport is told with 
an epic touch, a narration of bodies, actions, 
glances and desires of competition. Olympia 
celebrates the ideal representation of beauty, 
one that resembles both the Reich’s idea 
of aesthetics and the utopia of a sport 
competition free from ethnic and religious 
connotations.

On stage an architecture of narrative threads 
that overlap, giving shape to a single unique 
event: that of a woman symbol of the ups and 
downs of last Century that reaches the new 
Millenium with an enigma that is still unsolved.

LA NUOTATRICE 
reading dal testo di/reading from the text by BILL BROADY con/
with PAMELA VILLORESI adattamento/adaptation by ANTONIO 
MARFELLA percussioni acquatiche a mani nude/bare-hands water 
drums TATA ZONGO scene/set TRISHA PALMA regia/directed by 
GIGI DI LUCA produzione/production LA BAZZARRA

25 giugno/june 21.30 
durata/running time 55 min

“Non era l’acqua in sé che amavi, ma quel 
senso di sospensione che ti dava un po’ 
l’illusione del volo.” Una giovane campionessa 
di nuoto attraversa la sua breve vita perdendo 
bellezza, talento e ragione in una assurda 
discesa nel vuoto. Il nuoto rappresenta per 
la protagonista un incontro scontro con sé 
stessa, una fuga e allo stesso tempo una 
ricerca del proprio essere. L’acqua è per 
lei iniziazione alla vita e sottrazione della 
vita, elemento ancestrale in cui si attua la 
liberazione, il mutamento, il desiderio di 
trasformazione, ma è anche quella forza 
magnetica che assorbe la sua energia 
vitale. Lo scorrere del tempo è segnato 
dall’acqua che dà ritmo alla sua vita e ne 
alimenta illusioni fino ad avvolgerla in un 
vortice che la trascina a fondo nel vuoto più 
assoluto. Protagonista silenziosa e sonora 
della sua vita, l’acqua, in questa messa in 
scena, è elemento centrale che celebra la 
vita e la morte attraverso l’Akutuk, tecnica 
di percussioni acquatiche a mani nude del 
Camerun, tipicamente femminile, eseguita da 
Tata Zongo che accompagna la straordinaria 
interpretazione di Pamela Villoresi.

“It wasn’t the water that you loved, it was 
the sense of suspension that gave you 
the illusion of flying”. A young swimming 
champion goes through her brief life, during 
the loss of beauty, talent and reason in her 
absurd downfall towards the void. Swimming 
is for her an encounter and conflict with 
herself, an escape and at the same time 
the search of the personal self. Water is for 
her the start and denial of life, an ancestral 
element giving freedom, change and desire 
of transformation, but also the magnetic force 
absorbing her vital energy. The running of 
time is marked by water that gives rhythm to 
her life and fuels her dreams, up to the point 
that she is sucked in a whirlwind dragging 
her to the bottom of everything. Water is the 
silent protagonist of her life, in this staging 
it is the central element that celebrates 
life and death through Akutuk, a form of 
aquatic percussions performed with bare 
hands of Cameroon, typically by women, 
played by Tata Zongo that will accompany 
the extraordinary interpretation by Pamela 
Villoresi.

Film/movie

UN UOMO A NUDO
di/by FRANK PERRY con/with JANICE RULE, BURT LANCASTER, KIM 
HUNTER, CORNELIA OTIS SKINNER

titolo originale/original title The Swimmer 
genere/genre Drammatico 
USA 1968
25 giugno/june 22.30
durata/running time 94 min

In un caldo pomeriggio d’estate, Ned Merril, 
di ritorno da una lunga assenza, decide di 
raggiungere la propria casa, in cui ha lasciato 
la moglie e due figlie, passando di piscina 
in piscina attraverso le ville disseminate fra 
il verde. In esse abitano tutti coloro che lo 
hanno conosciuto e il suo è una specie di 
itinerario sentimentale. Il viaggio ha inizio nella 
villa di alcuni amici che lo festeggiano e gli 
ricordano i suoi successi con le donne. La 
vecchia signora Hammer, invece, dimostra di 
non gradire la sua presenza e gli rimprovera 
di aver tradito l’amicizia del figlio. Quando 
finalmente arriva alla meta, trova la sua 
abitazione deserta: la sua ricchezza, il suo 
successo esistevano solo nella sua fantasia. 
Tratto dal racconto breve The swimmer (1964) 
di John Cheever, è stato uno dei primi film a 
trattare il tema dell’alienazione nella società 
americana. 
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On a hot summer’s day, Ned Merril is 
returning after a long absence. he decides 
to reach the home where he had left wife 
and two daughters, going through the pools 
in the neighbour’s green yards. In those 
houses are all the people that have known 
him, so he is on a sort of sentimental journey 
back home. The travel starts in the villa of 
some friends that greet him and remind 
him of his success with women. As for Mrs. 
Hammer the elder, instead, she shows not 
to appreciate his presence and scolds him 
for betraying her son’s friendship. When he 
finally reaches his destination, he finds the 
home empty: his riches and his success 
were only the result of his fantasies. Taken 
from the short story The swimmer (1964) by 
John Cheever, it was one of the first films to 
deal with the topic of alienation in American 
society.

PATRIZIO VS OLIVA
drammaturgia di/text by FABIO ROCCO OLIVA da/from SPARVIERO 
– LA MIA STORIA di/by PATRIZIO OLIVA e/and FABIO ROCCO 
OLIVA, edizioni SPERLING&KUPFER con/with PATRIZIO OLIVA e/and 
ROSSELLA PUGLIESE regia/directed by ALFONSO POSTIGLIONE 
spazio scenico/set DANIELE STELLA costumi/costumes GIUSEPPE 
AVALLONE disegni e illustrazioni/drawings and illustrations 
DANIELE BIGLIARDO musiche/music STEFANO GARGIULO 
organizzazione e produzione/organization and production 
MAURIZIO MARINO per/for ARTETECA e/and STEFANO SARCINELLI 
per/for LAPRIMAMERICANA

26 giugno/june 21.30 
durata/running time 75 min

“Perché fai il pugile?” chiesero a Barry 
McGuigan (campione irlandese dei pesi 
piuma).

“Mica posso fare il poeta – rispose Barry – Le 
storie io non le so raccontare…”.

Ananke, per gli antichi greci Dea pre-olimpica 
del Fato, della Necessità dell’agire umano, 
era definita da Omero la “necessità di 
combattere”. Patrizio Oliva è stato uno dei più 
grandi pugili della boxe italiana. Scorrendo 
la sua vita appare evidente come sia stata 
una qualche Ananke a seguirlo da vicino e 
le sue fatiche sportive ci ricordano le gesta 
di un semidio. La sua determinazione a 
prendere a pugni, più che gli avversari, le 
ferite della vita, hanno reso la sua parabola 
sportiva ineluttabile: titoli italiani, oro olimpico, 
titolo europeo, titolo mondiale… Ma nel ring 
aperto di un teatro, la sua storia ci racconta 
le peripezie, le crisi, gli ostacoli che ad ogni 
passo, sia tu un uomo o un semidio, ti fanno 
dubitare, anche solo per un attimo, che il 
tuo destino sia già scritto. Tra i vapori di una 

sauna olimpica, dove nel tempo sospeso di 
una preoccupante seduta, si sudano i grammi 
di troppo per rientrare nel peso consentito, 
tra i fumi delle macerie di un terremoto 
familiare più esistenziale che fisico, tra le 
nuvole bianche su cui troppo presto è volato 
a riposare un amato fratello, ci convinciamo 
che Patrizio facendosi, da pugile-semidio, un 
semplice attore, sia il solo che può raccontare 
la sua storia. O pugile, semidio e attore sono 
forse sinonimi?

For the ancient Greek Ananke was the 
Goddess of Fate and Necessity (of human 
action), but also defined by Homer as the 
’necessity to fight’. Patrizio Oliva is one 
the greatest in the history of Italian boxing. 
Looking through his life, in and out of the ring, 
it is possible to think that he was protected 
by some sort of Ananke. His determination 
to punch not his opponents, but rather the 
scars that life had left on him and his family, 
makes his sport story unique. What happened 
could not have been otherwise: National 
titles, Olympic gold, European title, world 
champion...

Among the steam of an Olympic sauna, 
sweating out excessive grams of fat in order to 
return in the limits of the category, and among 
the fumes of an earthquake that 38 years ago 
shook the city with all its uncertainties, among 
the white clouds on which our brother rests, 
stripped away from life at a young age, we 
like to think that Patrizio – going from divine 
boxer to simple actor – is the only capable of 
interpreting his story. Or maybe boxer, half-
God and actors are all synonyms?

ROGER
scritto e diretto da/written and directed by UMBERTO MARINO con/
with EMILIO SOLFRIZZI scene/set FRANCESCO GHISU luci/lights 
GIUSEPPE FILIPPONIO produzione/production ARGOT PRODUZIONI 
coproduzione/co-production LEAVE MUSIC in collaborazione con/in 
collaboration with PIERFRANCESCO PISANI distribuzione a cura di/
distribution supervised by PARMACONCERTI

27 giugno/june 21.00 
durata/running time 75 min

L’azione si svolge interamente su un campo 
da tennis e rappresenta un’immaginaria 
partita tra un generico numero due e 
l’inarrivabile numero uno del tennis di tutti i 
tempi, un campionissimo di nome Roger.  
Un monologo su un tennista che da anni 
deve affrontare Federer (ma anche, in qualche 
modo, Dio) senza riuscirvi. Nel corso del 
pezzo evoca la partita che dovrebbe disputare 
e che, forse, si è già disputata, ma che è 



finita, e non poteva che finire, con la sua 
sconfitta. 

The plot of the action is entirely set on a 
tennis court, and represents an imagined 
match between a general number 2, and the 
ace number 1, an all-time tennis super-star 
named Roger. The story is a monologue on a 

tennis player that since many years has been 
looking to play Federer (as well as, in a way, 
God) without managing to do so. During the 
story he will re-invoke the match he is waiting 
for, or that perhaps has already occurred, but 
without his victory, and therefore never really 
ending.
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 
Musica



FOJA  
IN CONCERTO 
REALE

con/with DARIO SANSONE (voce e chitarra/voice 
and guitar), GIOVANNI SCHIATTARELLA (batteria 
e percussioni/drums and percussions), GIULIANO 
FALCONE (basso e cori/bass and chorus), ENNIO 
FRONGILLO (chitarra/guitar), LUIGI SCIALDONE 
(chitarra, corde e cori/guitar, strings and chorus) 
audio DANIELE CHESSA 
luci/lights GIANLUCA SACCO 
produzione/production GRAF 
agenzia/agency AREALIVE

I Foja, in occasione del Napoli Teatro Festival Italia, 
presentano uno spettacolo inedito in cui la parola 
e i testi in lingua napoletana sono l’anima della 
performance, messi a nudo da arrangiamenti in 
chiave acustica e concepiti ad hoc per la rassegna, 
rispettando la splendida cornice del Palazzo Reale 
di Napoli. La scaletta del concerto darà spazio, 
tra le altre, alle canzoni raramente proposte nei 
live della band, puntando alla verità delle liriche e 
all’essenza, per vivere un’esperienza Reale in uno 
spazio Regale.

For this edition of the Napoli Teatro Festival Italia the 
band Foja is presenting a new concert, where the 
lyrics and words in Neapolitan language are at the 
core of the performance. The texts are accompanied 
by the acoustic arrangements made especially for 
this show, that will honour the magnificent venue of 
Napoli’s Royal Palace.

The line-up of the concert will feature – among 
many others – the songs that are rarely performed 
by the band during their live concerts, in attempt of 
reaching true essence, with this royal experience.  

PALAZZO REALE 
CORTILE D’ONORE 
10 GIUGNO/JUNE 
H 22.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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TEATRO DIANA 
19 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H 

LA VOIX 
HUMAINE

tragedia lirica in un atto di/lyrical tragedy in one act by 
FRANCIS POULENC 
testo di/text by JEAN COCTEAU 
soprano LEONA PELESKOVA 
pianoforte/piano MONICA LEONE 
regia/directed by RICCARDO CANESSA 
costumi/costumes CONCETTA NAPPI 
luci/lights ROSARIO MARTUCCI 
sopratitoli/surtitles NATHALIE CAMPS 
direttore di scena/set director FRANCO BASILE 
maestri collaboratori/master collaborator FABIO 
AMBROSINO e/and  MAURIZIO IACCARINO 
foto/photo FRANCESCO SQUEGLIA 
trucco e parrucche/make up and wigs SORRENTINO 
ufficio stampa/press office CLAUDIA MIRRA 
produttore esecutivo/executive producer GUGLIELMO 
MIRRA 

Nel 1958 il compositore francese Francis Poulenc 
musicò La voix humaine, una tragédie lyrique 
di Jean Cocteau, che ne curò personalmente la 
stesura del libretto. La pièce in un solo atto andò 
in scena per la prima volta il 6 febbraio 1959 
nell’interpretazione del soprano Denise Duval con 
l’orchestra diretta da Georges Prêtre al Théâtre 
National de l’Opéra-Comique di Parigi. 

Nella versione cameristica per pianoforte e voce, 
che qui viene presentata, emerge più che in quella 
orchestrata l’elemento drammaturgico originario, 
la solitudine della protagonista che da afflizione 
sentimentale si trasforma in alienante patologia. 
La rilettura di Riccardo Canessa vuole sottolineare 
questo aspetto: negli anni in cui la pièce fu creata, 
sia in prosa che in musica, l’uso abbastanza 
innovativo del telefono nelle mani della donna 
in scena serviva a nascondere l’antagonista del 
dramma, l’uomo da cui essa è stata abbandonata, 
un personaggio non visibile e non udibile, ma 
partecipante all’azione. Ora che nella società della 
comunicazione globale e perpetua, in cui la gente 
cammina per strada parlando da sola all’invisibile 
microfono dell’auricolare, quel tipo di telefono 
è come un oggetto fantasma. Ne deriva che la 
differenza fra il dialogo telefonico e quello autentico 
si è accorciato, il dramma dell’abbandono della 
protagonista si manifesta attraverso una reazione 
più vicina al delirio, ritornando monologo puro 
secondo il più antico dei linguaggi della tragedia, in 
un gioco di sessualità confusa da visioni oniriche, 
ma comunque racchiuso in una sola, delirante 
“voce umana”.

In 1958 French composer Francis Poulenc wrote 
a music version of La voix humaine, a tragédie 
lyrique by Jean Cocteau. He himself was author of 
the libretto, and the single-act pièce was presented 
for the first time at the Théâtre National de l’Opéra-
Comique in Paris, performed by the soprano Denise 
Duval and with the orchestra direction by Georges 
Prêtre. 

This ’chamber’ version for piano and voice of the 
pièce, as opposed to the orchestrated one, gives 
more importance to the original elements from the 
drama; the main character’s solitude goes from a 
sentimental affliction to an alienating illness.
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LA VOCE  
DEI VENTI 
SONORI
Quasi un Oratorio 
Musicale

solisti, coro e strumentisti/soloists, chorus and 
instrumentists LABORATORIO DELLE ALME
musiche di/music by PERGOLESI, PIAZZOLLA, DEL 
PRETE, KUSYAKOV, ITURRALDE
direttore/director STEFANIA RINALDI
pianoforte/piano LUIGI DEL PRETE
fisarmoniche/accordion GIUSEPPE BOZZO, FAUSTO 
CREDIDDIO, EUGENIO DE ROSE, LUIGI GORDANO
sax soprano e contralto/soprano and alto saxophone 
ILEANA TERMINI
fagotto/bassoon CHRISTIAN TARTAGLIA
2° pianoforte/second piano ANTONIO BIANCANIELLO
soprani e contralti/sopranos and contralti FIORENZA 
BARSANTI, DEBORA PETRONE, ANNA FERRAIOLI, 
FORTUNA LANDOLFO, MICHELA GRANATA, 
ANNACHIARA SIMEONE, APOLLONIA VERGOLINO, 
ANTONELLA PETILLO
coro del/chorus of LABORATORIO DELLE ALME

Questo progetto si propone, attraverso il sostegno 
alle donne con talento e capacità artistiche, di 
sensibilizzare il pubblico a denunciare il fenomeno 
della violenza ritenuta una violazione dei diritti 
umani. A sostegno del progetto saranno coinvolti 
anche giovani musicisti di sesso maschile. 
L’educazione alla musica apre alla fantasia e 
all’immaginazione sviluppando una delle più belle 
qualità dell’uomo: la creatività. Senza fantasia 
non c’è immaginazione. Ma l’immaginazione 
è assolutamente un fatto concreto: solo con 
l’immaginazione si può pensare a un mondo 
migliore. «Un viaggio musicale attraverso le voci 
del complesso mondo femminile – scrive Stefania 
Rinaldi –, alla scoperta della diversità culturale 
come espressione della creatività individuale e 
corale. Attraverso un laboratorio in cui verranno 
scelte giovani musiciste donne, professioniste e 
non, di qualsiasi nazionalità, vogliamo portare avanti 
il concetto che uno dei valori fondamentali della 
musica e del teatro è quello di essere una scuola di 
democrazia e quindi una palestra contro la violenza, 
le solitudini e le diversità». 

A musical journey through the complex world of 
female language, a quest in search of the cultural 
diversity that is also expression of individual and 
coral creativity.

The workshop will start with a selection of young 
female musicians, both professionals and not, from 
all nationalities. The aim is to set forth a project 
dealing with a fundamental value in the music and 
theatre world: it should be something like a ’school 
of democracy’, a training area against violence, 
solitude and diversity.

PALAZZO ABBAZIALE  
DI LORETO 
DI MERCOGLIANO (AVELLINO) 
29 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN



PALAZZO REALE
CORTILE D’ONORE 
29 GIUGNO/JUNE 
H 22.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN
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THE BEGGAR’S 
THEATRE
TEATRO DEI 
MENDICANTI
In concerto

progetto a cura di/project by ALBERI DI CANTO TEATRO 
di/by MARIANO BAUDUIN

«Proporre uno spettacolo di canzoni – scrive 
Mariano Bauduin – non è mai facile: soprattutto 
quando le canzoni sono di origine popolare, dove 
l’erroneo attributo di “folklore” è sempre in agguato 
ed equivoco. In questo senso, il nostro canto 
diventa l’oggetto memorabile di una rivoluzione, 
una rivoluzione dell’identità che si vuole o si deve 
ribellare». Il gruppo vocale de “Gli Alberi di Canto 
Teatro” sta compiendo un lavoro di ricerca su 
una cultura che si fonda su modelli autoctoni e 
personali. Negli ultimi quattro anni il gruppo si è 
occupato di un importante laboratorio permanente, 
lavorando e costituendo un cospicuo corpus vocale 
di coro formato da anziane donne, uomini e ragazzi 
cui insegnare la musica corale mediante le tecniche 
dell’oralità. «La “Corale per San Giovanni” è l’anello 
di unione tra noi e il passato che raccontiamo. Il 
laboratorio permanente si basa sul principio di 
integrazione della nostra presenza di artisti sul 
territorio di San Giovanni a Teduccio dove sorge il 
“Beggars’ Theatre-Teatro dei mendicanti”. Abbiamo 
scelto di affrontare musica popolare di tradizione 
campana e non solo, esperimenti di musica colta 
e antica (Alessandro Scarlatti, G.B. Pergolesi, ecc), 
musica colta contemporanea (Igor Stravinskij, Carl 
Orff, Roberto De Simone). Molto stiamo facendo, 
ma il lavoro è lungo e inarrestabile».

«The vocal group ’Gli Alberi di Canto Teatro’ is 
holding a workshop that will focus on the concept of 
’mito unico’, the monomyth or – in other words – the 
hero’s journey. How is it that cultural identities very 
distant and far from each other, even thousands of 
kilometres, different in language and traditions and 
without exchanging a single spoken word, are part 
of the same ’picture’? The show aims especially at 
demonstrating that there is a different Nation, even 
now with the musical values completely subverted; 
an Italy that sings, a Country that knows and wants 
to sing». 
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Enzo Gragnaniello & 
Solis String Quartet in
POETICANTO 
TRA NOTE  
E VERSI

da un’idea di/from an idea by SOLIS STRING QUARTET 
adattamento testi/texts adaptation ENZO 
GRAGNANIELLO 
arrangiamenti/arrangements ANTONIO DI FRANCIA 
voce e chitarra/voice and guitar ENZO GRAGNANIELLO
violino/violin VINCENZO DI DONNA, LUIGI DE MAIO
viola GERARDO MORRONE
violoncello/cello ANTONIO DI FRANCIA 
produzione/production AREA LIVE

Esiste un territorio musicale di confine, sospeso 
tra sogno e realtà, in cui non conta la lingua che si 
adoperi, perché l’unico alfabeto ammesso è quello 
delle emozioni, dei sentimenti. In quel territorio, 
appunto, si muovono Enzo Gragnaniello e il Solis 
String Quartet attraverso questo progetto. Il loro 
può essere letto come un viaggio appassionato 
nella galassia dei cantautori di ogni paese, ma 
assomiglia ai viaggi romantici di Salgari, di quelli 
compiuti senza mai muoversi da casa perché quello 
che conta, nel mondo della canzone, è l’universo 
che si coltiva dentro, nel profondo dell’anima. Un 
universo infinitamente sfaccettato, seducente, 
magico eppure declinabile da un’unica voce 
d’interprete, italiana e mediterranea solo per caso, o 
forse no. Jacques Brel, Tom Waits, Chico Buarque, 
Leonard Cohen e tanti altri poeti della musica 
diventano, dunque, ideali compagni d’avventura in 
una passeggiata d’autore, compiuta e raccontata 
con spirito libero e il doveroso rispetto che si deve, 
in ogni circostanza, alle cose più belle.  

There’s a land that is a musical boundary, 
somewhere in between dream and reality, where 
the spoken language isn’t important, because 
the only alphabet accepted is that of emotions 
and sentiments. That is the place where Enzo 
Gragnaniello and the Solis String Quartet are setting 
forth this project. Their show may be described as 
a passionate travel through the galaxy singer-song 
writers from different countries, something along the 
lines of Salgari... one of those travels accomplished 
without ever really leaving, because what’s 
important in music is the universe that is cherished 
deep inside, within the soul.

DUOMO DI AMALFI 
30 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN



PALAZZO REALE 
CORTILE D’ONORE 
2 LUGLIO/JULY 
H 22.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN 
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ANDREA 
BONIOLI 4TET
Special guest  
Javier Girotto

di/by ANDREA BONIOLI 4TET 
special guest JAVIER GIROTTO 
sassofoni/saxophones PEPPE RUSSO 
contrabbasso/contrabass ANDREA COLELLA
pianoforte/piano RAF FERRARI
batteria/drums ANDREA BONIOLI

Dopo il disco d’esordio Today. The Commercial 
Album, Andrea Bonioli 4tet torna con il secondo 
lavoro, Pop, con il quale l’autore cerca di spazzar 
via ogni tentativo di etichettare la musica, persino 
il Jazz. «Dove sta andando il Jazz? È questa una 
domanda sulla quale si arrovellano spesso jazzisti 
e jazzofili – scrive Andrea Bonioli –, cercando 
un’improbabile risposta che forse non ha senso di 
essere… C’è chi insinua che è finito negli anni ’60, 
cioè con l’avvento delle nuove tendenze, rimanendo 
graniticamente ancorato al sound Bebop; chi 
sostiene che “…più strano lo fai meglio è…”; 
altri invece che semplicemente vedono nel Jazz 
soprattutto un linguaggio con il quale esprimere una 
propria poetica musicale». Pop, secondo lavoro di 
Andrea Bonioli 4Tet, va in quest’ultima direzione. 
L’accezione che l’autore dà alla famigerata parolina 
magica Pop, altro cavallo di battaglia di musicisti e 
musicologi, è pertanto ambivalente. Musicalmente 
le otto tracce rimandano ad atmosfere non 
prevalentemente swing bensì più popolari, contigue 
a mondi sonori eterogenei, miscelando climax 
onirici con loop ritmici, anche ossessivi ma mai 
ostici. Emozionalmente, infine, con Pop l’autore si 
racconta in modo trasparente, come del resto tutti 
potrebbero fare qualora lo volessero. 

After their debut album entitled Today. The 
Commercial Album, Andrea Bonioli 4tet is back with 
a second one, Pop, a very contemporary work that 
aims at totally sweeping away all labels from the 
music world, even that of Jazz.

On a music level, the eight tracks featured all 
suggest an atmosphere that isn’t quite Swing, 
but rather Folk, with many other ’heterogeneous’ 
influences. It reaches a dreamlike climax through 
the use of rhythmic loops, repetitive but never 
unpleasant. As for the emotional aspect, Pop gives 
the author an opportunity to share his story, in a 
clear way, just like everyone else should do.
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PENSIERI 
ALL’IMPROVVISO
Cantata del prima  
e del dopo 

di e con/with and by LINA SASTRI
arrangiamenti/arrangements MAURIZIO PICA
ideazione scenica/set conception BRUNO GAROFALO
piano PINO PERRIS
chitarre/guitars MAURIZIO PICA, FILIPPO D’ALLIO, 
SALVATORE FERRAIOLO
contrabbasso/contrabass LUIGI SIGILLO
ideazione, drammaturgia e regia/created, written and 
directed by LINA SASTRI
direzione esecutiva/executive direction COSTANTINO 
PETRONE
organizzazione/organization ENRICO PORCARO
disegno luci/lights design GIANNI CACCIA
fonico/sound engineer DAVIDE FARASO
produzione/production SALINA 

Una riflessione poetica in controluce sull’amore, 
sulla vita, sull’arte. Ispirata al libretto omonimo in 
versi di Lina Sastri. Brevi sprazzi di luce e ombre del 
cuore, spesso nati spontaneamente in versi, così 
all’improvviso… trascritti, fermati sulla carta prima 
che svaniscano. Testi e composizioni in versi di Lina 
Sastri, più qualche breve citazione da scritti poetici 
e letterari di donne che molto hanno amato e scritto 
di Napoli. La musica è la musica dei poeti: da Dalla 
a De Andrè, da Tenco, a De Gregori, a Pino Daniele. 
Più qualche sorpresa.

Poesia che parla di ferita d’amore e di ferita 
dell’anima, ma anche di gioia improvvisa. Di dolore 
e speranza. Di etica e di giustizia. In un percorso 
che si svela in circa dieci capitoli.

Il sottotitolo è “cantata del prima e del dopo”. 
Il prima e il dopo segnano il tempo dell’anima: 
quando le cose si sentono, in modo diverso; con 
maggiore passione forse il prima, ma con profondo 
amore, dolore e pietà il dopo. E la musica scandisce 
i tempi del respiro del cuore. Ogni tanto il canto. In 
scena, con la Sastri strumenti acustici, pianoforte e 
corde.

PALAZZO REALE 
CORTILE D’ONORE 
4 LUGLIO/JULY 
H 21.30
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN 

The show is inspired by the homonym book of 
poems, composed by Lina Sastri (subtitle: Cantata 
del prima e dopo). The before/after marks the time 
of the soul: when you feel the things inside, in a 
different way; with greater passion perhaps the 
’before’, but with deep love, pain and pity the ’after’. 
And the music gives the rhythm to the breath of 
the heart. Occasionally singing. On stage, with Lina 
Sastri the acoustic instruments, piano, two guitars, 
a percussion. And, along with the verses of the 
libretto, quotes from other writings of marvelous 
women about Naples.



REGGIA DI CASERTA 
CAPPELLA PALATINA
4 LUGLIO/JULY 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H
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SIRENE E NINFE 
NAPOLITANE 
TALENTI 
VULCANICI

progetto/project by FONDAZIONE PIETÀ DE’ TURCHINI 
soprano NAOMI RIVIECCIO 
direttore/director STEFANO DEMICHELI 
ideazione artistica/artistic direction PAOLOGIOVANNI 
MAIONE

La figura di Partenope simboleggia da sempre la 
città di Napoli, tra storia, leggenda e mito. La sirena, 
che è anche regina e divinità, popola le scene 
sacre e profane, in particolare, nel Sei e Settecento 
attraverso serenate e cantate nei teatri, palazzi, 
marine, piazze. La virtù principale di Partenope è il 
canto, che espande il suo fascino di creatura devota 
e generosa: in più occasioni viene rappresentata 
mentre si rivolge ai patroni cittadini, in special modo 
a San Gennaro, cui affida i suoi affanni e le sue 
speranze. «La letteratura su Napoli aveva trovato 
notevole vigore tra sedicesimo e diciassettesimo 
secolo, con eruditissime dissertazioni sulla nascita 
della città: il ricorso a disparate fonti antiche per 
stabilire il primato della fondazione aveva innescato 
un processo di puntuali ricognizioni finalizzate a 
smantellare il mito arcaico della sirena a vantaggio 
della più “credibile” figura regale, accantonando, 
seppur documentandole, tutte le altre varianti 
possibili.

Alessandro Scarlatti, Francesco Mancini, non 
rinunciano nel corso della loro carriera a intonare 
composizioni dedicate alla sirena/regina Partenope 
proiettando l’immagine della capitale in un’aura 
mitica e musicalissima destinata a restare cifra 
adamantina e inscalfibile».

«Mermaid, Queen, Goddess: these are the identities 
of Parthenope – sometimes sacred, others profane 
– found in myth, history and legends during the 
sixteenth and seventeenth Century. We often find 
her as privileged interlocutor with the city’s patron 
Saints – in particular with San Gennaro – in whom 
she believes and trusts for the city’s wellbeing.

During their careers, Alessandro Scarlatti and 
Francesco Mancini have in more occasions seized 
the opportunity of celebrating with compositions the 
mermaid/queen Parthenope, offering artwork that 
conveys an aura of myth and outstanding musicality, 
destined to be remembered».
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L’ARMONIA 
SPERDUTA

con/with RAFFAELLO CONVERSO 
elaborazioni e orchestrazioni/elaborations and 
orchestrations ROBERTO DE SIMONE 
direttore d’orchestra/conductor RENATO PIEMONTESE 
produzione/production ASSOCIAZIONE CULTURALE 
PROSCENIO

L’Armonia Sperduta è il concerto/spettacolo 
sulla canzone napoletana, messo in opera dalla 
collaborazione fra il Maestro Roberto De Simone 
e il cantante Raffaello Converso. I vari brani sono 
accomunati da una profonda attenzione agli stili 
vocali e strumentali che connotavano il secolare 
genere musicale, nella identità degli autentici 
rappresentanti dello stesso: vale a dire i tradizionali 
Aedi popolari. Si tratta di un ideale e progressivo 
percorso stilistico che, sorvolando sui prodotti 
relativi alla musica leggera, conduce alle più 
innovative contaminazioni linguistiche dei trascorsi 
anni ’70. «Da considerazioni e confronti condotti 
sul vasto panorama della Canzone napoletana – 
scrive Roberto De Simone – desumiamo che esso 
non può riferirsi esclusivamente a poeti e musicisti 
che hanno agito produttivamente a Napoli nell’arco 
storico di circa un secolo. Una oralità esecutiva 
che preesisteva alla Canzone stessa e che ne ha 
consentito la popolarità. Mi riferisco a quelle prassi 
vocalistiche che nei secoli distinguevano a Napoli 
il canto popolareggiante la cui struttura spaziava 
in ambiti melodici ben più ampi del canto etnico, 
determinando contaminazioni, fratture verbali e 
libertà ritmica. In sottotraccia mi son sempre riferito 
ad ardite associazioni mentali, relative alla storia e 
allo straniamento musicale con cui agivano i veraci 
esecutori ricchi di memoria orale».

L’armonia sperduta is the idea behind this concert/
show dealing with Neapolitan song, made possible 
thanks to a collaboration between the Maestro 
Roberto De Simone and singer Raffaello Converso.

The different songs all have in common the voice 
and instrument style that is associated with that 
specific type of music, and the identity resembling 
the authentic protagonists of that genre: the 
traditional and folkloristic Aedi. The idea is to 
offer an ideal and progressive outline of the style, 
not paying attention to the ’light music’ products 
deriving from it, but going beyond to the more 
innovative linguistic contaminations of the 70’s.

DUOMO DI SALERNO 
7 LUGLIO/JULY 
H 21.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN 



TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIAN
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 
Danza



TOMORROWLAND

creazione e interpretazione/creation and interpretation 
ANNABELLE CHAMBON, CÉDRIC CHARRON,  
JEAN-EMMANUEL BELOT 
tecnico suono e luce/sound and lights technician 
JEAN-YVES PILLONE 
coproduzione/co-production MA SCÈNE NATIONALE 
DE MONTBÉLIARD 
supporto alla residenza/support to the residence 
LES MARCHES DE L’ÉTÉ in partnership con/in 
partnership with IDDAC 
con il supporto di/with the support of   
LA MANUFACTURE CDCN D’AQUITAINE

Un’energia vitale esplosiva, un rock elettronico 
suonato dal vivo su sintetizzatori vintage. Corpi 
che vibrano a un’intensità dirompente, una visione 
grezza della creazione. Animati da un’energia punk-
rock, Chambon-Charron-Belot danno vita a uno 
spettacolo che è un campo di battaglia. Attingendo 
dal retro-futurismo, il low-cost e l’attivismo politico, 
Tomorrowland non è una promessa di domani, 
ma una realtà di oggi. Il trio ha creato questa 
performance come un album rock. La loro ricerca 
ruota attorno alla questione di Jean Baudrillard: 
«What are you doing after the orgy?». «Prima di 
tutto si mette il corpo sulla scena: organi, cervello, 
sesso, sistema nervoso. Lo si getta nello spazio 
aspettando le prime associazioni di idee; si cerca 
la frizione, l’attrito, la scomodità. Non proiettiamo 
il corpo nella forma, sperimentiamo degli stati di 
corpo; carichiamo l’immaginario e il corpo agisce 
e reagisce… la sensazione è vibrazione, il corpo 
si veste di interiorità per generare lui stesso un 
contenuto». Da diciotto anni Annabelle Chambon 
e Cédric Charron lavorano insieme e hanno 
principalmente collaborato con Jan fabre su molti 
progetti come Je suis Sang o Mount Olympus. Sono 
tra i membri del Jan Fabre Teaching Group.

An explosive energy; electronic rock played live on 
vintage style synthesizers. Bodies that vibrate at a 
breakthrough intensity, a raw vision of creation itself.

Guided by the energy of punk-rock, Chambon-
Charron-Belot set forth a show that promises to be 
a real battlefield. Inspired by retro-futurism, low-cost 
trend and political activism, Tomorrowland isn’t 
happening some other time, it is going on today.

Since eighteen years now, Annabelle Chambon 
and Cédric Charron have worked together and 
collaborated mainly with Jan Fabre on many 
projects such as Je suis Sang or Mount Olympus.

SALA ASSOLI 
13 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
14 GIUGNO/JUNE 
H 19.00, H 22.00 
15 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 50MIN
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TEATRO TRIANON VIVIANI 
16 GIUGNO/JUNE 
H 21.30 
17 GIUGNO/JUNE 
H 20.30 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN

PARADISE LOST
(LIES 
UNOPENED 
BESIDE ME)

di/by LOST DOG 
ideazione, regia e interpretazione/conceived, directed 
and performed by BEN DUKE 
collaborazione artistica/artistic collaboration RAQUEL 
MESEGUER 
scene e luci/set and lights JACKIE SHEMESH 
direttore tecnico/technic director DAVE SHERMAN 
produttori/producers TESS HOWELL & EMILY SMITH 
commissionato da/commissioned by THE PLACE AND 
BATTERSEA ARTS CENTRE e da/and by ICIA BATH 
UNIVERSITY 
sviluppato con il supporto di/developed with the 
support of  THE POINT, EASTLEIGH AND SOUTH 
EAST DANCE e con i fondi di/and with the funds 
of NATIONAL LOTTERY THROUGH ARTS COUNCIL 
ENGLAND 
BEN DUKE è artista residente del programma/is 
resident artist of the programme WORK PLACE 
a/at THE PLACE, LONDRA

Paradise Lost (lies unopened beside me) è una 
rilettura del poema epico di Milton Paradiso 
perduto, ideata, diretta e interpretata da Ben Duke 
per Lost Dog attraverso un racconto fatto di parole, 
musica e danza. Questo one man show usa il 
teatro, la commedia e il movimento per farci vivere 
un viaggio attraverso la storia della creazione del 
mondo condensato in 75 minuti. Uno spettacolo 
che mostra al pubblico i momenti salienti della ben 
nota, ma spesso dimenticata, storia dell’origine, 
iniziata con la ribellione di Lucifero e terminata 
con la cacciata di Adamo ed Eva dal giardino 
dell’Eden. Uno spettacolo per chiunque, nella vita, 
abbia creato qualcosa (un figlio, un giardino, un 
aeroplanino di carta) salvo poi vederla andare fuori 
controllo. «L’idea di creare un one man show di 
Paradiso perduto si è trasformata in un’ossessione 
perché ogni volta che la raccontavo, chi mi 
ascoltava pensava che stessi scherzando. Penso 
che Paradiso perduto continuerà a trasmettermi 
significati diversi nei diversi periodi della mia vita 
e credo che stia in questo la sua grandezza. In 
questo momento mi sta parlando di genitori e figli. 
Sono sempre stato figlio, ora sono anche genitore, 
e quindi i piani di lettura si sono moltiplicati», Ben 
Duke.

La compagnia Lost Dog è stata fondata nel 2004 
da Ben Duke e Raquel Meseguer con l’obiettivo di 
creare spettacoli di teatro e danza. Il gruppo lavora 
con testi, musica dal vivo, movimenti, fondendo 
questi elementi per creare lavori in cui la danza si 
sviluppa attraverso storie e personaggi. 
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Paradise Lost (lies unopened beside me) is a play 
based on John Milton’s homonymous novel. The 
idea for the show was conceived by Ben Duke: a 
story told through words, music and dance.

In this one-man-show theatre, comedy and body 
movements are used to take viewers on a special 
journey through the history of world creation. A 
show that pinpoints the crucial moments starting 
from the origins of mankind, that started from a 
rebellious act by Lucifer, to the expelling from the 
garden of Eden of Adam and Eve. The show is fit for 
all audiences and for anyone who, in life, has ever 
given life to something, only to see it stray from the 
original path and go wild.
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WAKAN
La terra divorata

creazione e interpretazione/creation and interpretation 
GILLES COULLET
collaborazione artistica/artistic collaboration FRANCE 
ATTIGUI
montaggio sonoro e voce off/sound editing and voice 
off GILLES COULLET
produzione compagnia/company production LE 
CORPS SAUVAGE

Arricchito del linguaggio dei segni e di miti 
amerindiani, il teatro fisico di Gilles Coullet viaggia 
attraverso il sorriso, l’ironia e la violenza delle nostre 
vite. «Un inno alla vita e al rispetto di tutti gli esseri 
viventi puntellato dalle parole del Capo Amerindiano 
Seattle; una antologia poetica dove si intrecciano gli 
animali, i quattro elementi, l’uomo di ieri e il mondo 
contemporaneo. Questo spettacolo interroga il 
rapporto tra l’uomo e la natura, è una riflessione, o 
meglio un ascolto degli avi, come il Grande Capo 
Amerindiano Seattle, uno sguardo sui popoli che 
vivevano nel rispetto degli stessi elementi che 
permettevano loro di respirare, mangiare, amare… 

Wakan – la terra divorata è un inno alla nostra 
memoria ancestrale. Attraverso il lavoro del corpo 
e il movimento – racconta Gilles Coullet –, lo 
spettacolo vuole trasmettere al pubblico l’intimo 
legame che abbiamo con il mondo, vuole mettere in 
evidenza l’interdipendenza tra l’uomo e l’ambiente 
in cui vive; vuole scrivere sulla carne – o vuole 
ricordare alla nostra carne, il rispetto di tutte le 
forme viventi». 

Il filo conduttore dello spettacolo è basato su un 
discorso del Grande Capo Amerindiano Seattle 
indirizzato al Presidente degli Stati Uniti d’America 
nel 1854. Si tratta di un testo molto forte poiché 
richiama il concetto di equilibrio. È la lezione che 
abbiamo dimenticato: trovare equilibrio tra ciò che 
si prende e ciò che si dà.

SALA ASSOLI 
19 GIUGNO/JUNE 
H 20.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H 

With elements borrowed from sign language and 
native American mythology, the ’physical theatre’ 
launched by Gilles Coullet aims at connecting the 
smiles, irony and violence in our lives.

Wakan – la terra divorata is an anthem to our shared 
ancestral memory.

Through body work and movements, the show is 
trying to pass on to audiences the intimate bind 
that links each one of us to the world, dedicating 
special attention to the relation between man and 
the habitat in which he lives; an attempt to leave a 
mark, perhaps on the skin or at least remind us that 
we have one, with respect to all forms of life.



TEATRO TRIANON VIVIANI 
21, 22 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H
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DUO 
GOLDBERG

musica/music JOHANN SEBASTIAN BACH 
coreografia e danza/choreography and ballet ADRIANA 
BORRIELLO 
pianoforte/piano GILDA BUTTÀ 
consulenza musicale per la coreografia/musical 
consultancy for the choreography GIOVANNI BACALOV 
disegno luci/lights design GIOVANNI MAROCCO 
assistente alle prove/rehearsal assistant  VALERIA 
DIANA 
costumi/costumes MORFOSIS 
produzione/production COMPAGNIA ADRIANA 
BORRIELLO, ATACAMA ONLUS 
in collaborazione con/in collaboration with 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA, AMAT & CIVITANOVA DANZA, 
LA SCATOLA DELL’ARTE, DANCEHAUSPIÙ, LAVANDERIA 
A VAPORE–PIEMONTE DAL VIVO

Adriana Borriello scrive del proprio spettacolo: 
«Mi sono decisa a compiere il passo. Affronto la 
musica di Johann Sebastian Bach. Forme perfette 
dove scorre il puro flusso della vita e la trascende. 
Dettaglio su dettaglio, la trama di suoni ordita con 
rigore assoluto ed esplorata fino ai suoi confini 
estremi penetra nei luoghi più remoti dell’essere 
e svela la sua essenza. Divina. Mi lascio abitare 
da quei suoni e scrivo le mie variazioni. Il passo 
è il tema, emblema e “unità di misura” del nostro 
rapporto con spazio e tempo. In scena un concerto 
per due strumenti: un corpo e un pianoforte. Due 
incorporazioni Gilda e me, entrambe di fronte a 
Bach e le sue variazioni e faccia a faccia anche noi».

«I decided to give it a try. To confront myself with 
the music of Johann Sebastian Bach. Perfect forms 
where life flows pure and transcendent. Detail after 
detail, the sound stream appears outlined with great 
rigour; it is explored in its capability of entering even 
the most remote places, revealing its true essence. 
A divine one. I allow those sounds to live inside me, 
and then I write my personal variation. The staging 
features a concert with two instruments: one is the 
body, the other a piano. Gilda and I will embody the 
music of Bach and his variations, facing him and 
ourselves also».
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UN POYO ROJO

coreografia/choreography LUCIANO ROSSO,  
NICOLÁS POGGI 
regia e disegno luci/direction and lights design 
HERMES GAIDO 
produzione/production UN POYO ROJO/T4

Uno spettacolo esplosivo che unisce brillantemente 
teatro, danza, acrobatica, sport e che sta 
registrando il tutto esaurito sia in Argentina che 
in Europa. Un’opera che, a partire dal linguaggio 
del corpo, esplora il mondo contemporaneo, 
confrontandosi con il movimento e le sue 
interpretazioni. Un Poyo rojo è una provocazione, 
un invito a ridere di noi stessi esplorando tutto 
il ventaglio delle possibilità fisiche e spirituali 
dell’essere umano. Nello spogliatoio di una 
palestra, due uomini si scrutano, si squadrano, si 
provocano, si affrontano tentando di sedursi in una 
stupefacente danza acrobatica. Fusione di generi 
e di discipline, questo duello contemporaneo di 
grande precisione oscilla tra la danza e l’atletica 
passando per le arti marziali, l’acrobatica, la 
clownerie. Gli argentini Alfonso Barón e Luciano 
Rosso possiedono una straordinaria maestria 
corporea unita a un grande senso del ritmo e a una 
folgorante capacità di improvvisare replicando alle 
sempre diverse reazioni del pubblico.

An explosive show that brilliantly connects together 
theatre, dance, acrobatics and sport; the event is 
recording sold-out performances both in Argentina 
and Europe. A show that, starting from the 
language of the body, explores the contemporary 
world, confronting with motion and its many 
interpretations. In the locker room of a gym two men 
stare at each other, they are provoking, confronting 
and trying to seduce each other in a magnificent 
acrobatic dance. A blend of different genres and 
disciplines; a contemporary duetto that leaps from 
dance to athletics, going through martial arts, 
acrobatics and clownerie. 

SALA ASSOLI 
22, 23, 24 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H



TEATRO TRIANON VIVIANI 
24 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H
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MAY  
HE RISE  
AND SMELL  
THE 
FRAGRANCE
coreografia/choreography ALI CHAHROUR 
interpretazione/interpretation HALA OMRAN, ALI 
CHAHROUR 
musica/music TWO OR THE DRAGON (ALI HOUT, ABED 
KOBEISSY) 
drammaturgia/text JUNAID SARIEDDEEN 
luci/lights GUILLAUME TESSON 
suono/sound KHYAM ALLAMI 
con il sostegno di/with the support of  INSTITUT 
FRANÇAIS DU LIBAN 
coproduzione/co-production FABRIK POTSDAM 
con il sostegno di/with the support of  GOETHE 
INSTITUT, AFAC ARAB FUND FOR ARTS AND CULTURE 
collaborazione/collaboration HOUNA CENTER 
COMPAGNIE DE THÉÂTRE ZOUKAK, INSTITUT FRANÇAIS 
DE BEYROUTH, AL AKHBAR JOURNAL L’ORIENT LE 
JOUR, MONTEVIDEO CRÉATION CONTEMPORAINES 
(ATELIER DE FABRIQUE ARTISTIQUE), LES 
RENCONTRES À L’ÉCHELLE

Il giovane coreografo libanese Ali Chahrour ha 
fatto scalpore all’ultimo Festival d’Avignon con 
Fatmeh e Leila’s death, due spettacoli che traggono 
ispirazione dalla memoria collettiva araba. In un 
contesto sociale, politico e religioso in cui il corpo 
è spesso oggetto di censura, Chahrour affronta gli 
attuali modelli di mascolinità e la superiorità che 
spesso viene loro attribuita. Con un danzatore, 
due musicisti e un’attrice, si ispira ai rituali legati al 
lutto, in cui le donne sono abitualmente destinate 
alle lamentazioni. Rivisitando tradizioni saldamente 
ancorate nel mondo arabo, Ali Chahrour indaga 
nell’archeologia del sensibile, arrivando a cogliere 
i segreti dell’antica terra della Mesopotamia. 
Nell’Istituto nazionale di Belle Arti di Beirut, dove 
Ali Chahrour viene ammesso nel 2008, la “danza 
drammatica”, l’unica disciplina coreografica 
presente nelle scuole del Libano, viene insegnata al 
secondo anno. Ancora studente, Ali Chahrour cerca 
di diversificare la propria formazione partecipando 
spesso a stages e ateliers. Durante questo periodo, 
il giovane danzatore impara a “lottare per creare” e 
abbozza il suo primo lavoro, Sur les lèvres la neige, 
un duo in cui si interroga sulla fine dell’amore, 
che presenta subito dopo il diploma a Beirut e nei 
Paesi Bassi nel 2011. L’anno dopo crea Danas che 
“studia la violenza quotidiana subita dal corpo”, 
“senza compromessi”, nel contesto sociale, politico, 
religioso libanese. 

The young Lebanese choreographer Ali Chahrour 
stirred a sensation at the last Festival d’Avignon with 
Fatmeh and Leila’s death, two shows inspired on 
the theme of shared memory in Arab culture.

In a social, political and religious context where 
the body is often censored, Chahrour takes in 
consideration the current models or types of 
masculinity, and their presumed superiority. 
With a dancer, two musicians and an actress, he 
recalls rituals dealing with grief, where women are 
expected to mourn and lament. 
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AU TEMPS OÙ 
LES ARABES 
DANSAIENT...

ideazione e coreografia/conception and choreography 
RADHOUANE EL MEDDEB 
con/with YOUNESS ABOULAKOUL, PHILIPPE LEBHAR, 
RÉMI LEBLANC-MESSAGER, ARTHUR PEROLE 
collaborazione artistica/artistic collaboration 
MOUSTAPHA ZIANE 
scenografia/set ANNIE TOLLETER 
lights design XAVIER LAZARINI 
sound design STÉPHANE GOMBERT 
video CÉCILE PERRAUT 
in collaborazione con/in collaboration with FERIEL 
BEN MAHMOUD 
direzione tecnica/technical direction XAVIER LAZARINI 
amministrazione e produzione/administration and 
production THOMAS GODLEWSKI 
produzione e distribuzione/production and distribution 
GERCO DE VROEG 
produzione/production LA COMPAGNIE DE SOI 
coproduzione/co-production CENTQUATRE-
PARIS, LE CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL 
DE MONTPELLIER LANGUEDOC-ROUSSILLON 
PROGRAMME RÉSIDENCES, CENTRE DE 
DÉVELOPPEMENT CHORÉGRAPHIQUE TOULOUSE / 
MIDI-PYRÉNÉES ACCUEIL EN RÉSIDENCE, LA FILATURE 
SCÈNE NATIONALE DE MULHOUSE, LA FERME DU 
BUISSON SCÈNE NATIONALE DE MARNE LA VALLÉE, LE 
WIP VILLETTE 
con il sostegno alla produzione di/with the support to 
the production of ARCADI ÎLE-DE-FRANCE 
e il sostegno alla creazione di/and the support to the 
creation of DRAC ÎLE-DE-FRANCE, LA FONDATION 
BEAUMARCHAIS ET LE CENTRE NATIONAL DU THÉÂTRE
RADHOUANE EL MEDDEB è artista associato di/is an 
artist associated to CENTQUATRE-PARIS
La compagnia SOI è sovvenzionata da/the company 
SOI is subsidized by DRAC ÎLE-DE-FRANCE, MINISTÈRE 
DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION AU TITRE 
DE L’AIDE AUX COMPAGNIES CHORÉGRAPHIQUES

«Questo lavoro – scrive Radhouane El Meddeb – era 
in origine un progetto di cabaret, ma nel corso delle 
prove e degli eventi politici, si è evoluto in qualcosa 
di più radicale. Gli Arabi hanno a lungo vissuto ritmi 
magici, quelli dei film degli anni 40, 50, 60 e 70... 
con la loro magia, i loro fondali di cartapesta e le 
atmosfere finte e pacchiane. Gli attori cantavano 
incessantemente, danzavano, si amavano sui 
grandi schermi del cinema. Senza condanna e 
senza censura, noi vogliamo contemplare il mondo 
brillante, laccato e truccato di questi semi-dei 
della commedia, seguire i loro drammi e le loro 
emozioni, canticchiando i canti che loro intonavano. 
A quell’epoca, la danza del ventre era al centro di 
tutto: entrava in scena nel bel mezzo del film o dello 
spettacolo e diventava la protagonista assoluta. I 
nostri sguardi affascinati convergevano nel ventre e 
nell’ombelico. Oggi che anche la nostalgia sembra 
lontana, è evidente che la danza araba appaia 
come epicentro delle future scosse, l’ombelico 
sembra vibrare e torcersi sul bordo del precipizio, 
flirtando con il caos. La violenza del nostro mondo 
ha penetrato la cartapesta dei fondali, li ha capovolti 
per decretarne la fine. Au temps où les Arabes 
dansaient… è l’eco lontana di questi canti e queste 
danze, colti nella tenerezza della speranza e del 
ricordo. È anche una delle facce di un presente 
crudele».

«This artwork – writes Radhouane El Meddeb – 
was originally meant to be a cabaret project, but 
during the time of rehearsals and as result of the 
political events it became something more radical. I 
understood that I couldn’t use cabaret to celebrate a 
forgotten world.

The Arabs have lived through some magical times, 
the films going from the 40’s to the 70’s... their 
magic was in the papier-maché backdrops, the 
bogus and sometimes tacky atmospheres.

Au temps où les Arabes dansaient… is a distant 
echo recalling songs and dances; they are captured 
in the sweetness of their hope and memory, in the 
excitement of the hearts and bodies involved».

TEATRO TRIANON VIVIANI 
27 GIUGNO/JUNE 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H



SALA ASSOLI 
7 LUGLIO/JULY 
H 19.00 
8 LUGLIO/JULY 
H 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+15MIN 
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LA 
CONFERENZA 
DEGLI UCCELLI

racconto teatrale di/theatrical story by JEAN-CLAUDE 
CARRIÈRE
dal poema/from the poem MANTIC UTTAIR 
di/by FARID UDDIN ATTAR
regia/directed by ANNA REDI
con (in ordine alfabetico)/with (in alphabetic order) 
AMIAR SOUPHIENE, ELENA BAROGLIO, ROBERTO 
CACCIOPPOLI, FRANCESCA LUCE CARDINALE, ANDREA 
CASCHETTO,TOMMASO DE SANTIS, MANUELA 
FISCARELLI, CAROLINA PATINO, VALERIA SACCHI
design teatrale/theatrical design RAFFAELE DI FLORIO
costumi/costumes SIMONA MARRA
con la partecipazione del/with the partecipation of 
CORO DI VOCI BIANCHE DELLA SCUOLA ECCHER diretto 
da/directed by CHIARA BIONDANI
trainer vocale/vocal coach ELENA BAROGLIO
consulenza musicale/musical consultancy PIERO 
GRASSINI
organizzazione/organisation LINDA MARTINELLI
produzione/production ASSOCIAZIONE CHIARADANZA
in collaborazione con/in collaboration with SCUOLA DI 
MUSICA C. ECCHER SOCIETÀ COOPERATIVA, SCUOLA 
MUSICALE G.GALLO, SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E 
DI SOLE, ASSOCIAZIONE CULTURALE LEARTI
con il contributo di/with the contribution of 
FONDAZIONE CARITRO
special thanks NUOVO CINEMA PALAZZO, BIBLIOTECA 
CONDOMINIALE DI ROMA, KORPER DI GENNARO 
CIMMINIO

Cercavo da anni le condizioni per poter mettere in 
scena questo testo e la creazione di questo gruppo 
teatrale di non soli napoletani  ma anche con 
performer algerini, cileni e di altri luoghi a me non 
familiari me lo ha reso possibile.

Come immettersi insieme in un materiale che 
mentre parla al pubblico parli anche a noi stessi?

Si narra che Attar, commerciante di profumi,  scrisse 
La Conferenza degli uccelli nel XII secolo in Persia, 
dopo aver subito uno shock alla vista della morte di 
un mendicante a cui aveva rifiutato l’elemosina. Da 
quel momento  il suo cuore si aprì alla vita spirituale.

La storia, già nota nella letteratura islamica, narra di 
un gruppo di uccelli che viaggiano alla ricerca del 
loro vero re. È un viaggio iniziatico pieno di ostacoli 
e trappole per ritrovare se stessi.

Jean Claude Carriere ne ha scritto una riduzione 
teatrale dove la semplicità è veicolo di profondità. 

L’Upupa, l’uccello-guida parla agli spettatori come 
fossero partecipi del viaggio.

Ognuno degli attori danzatori interpreta più 
personaggi col minimo di aiuto scenico o di 
costumi, alla ricerca di una esattezza e agilità 
attorale per passare da derviscio a principessa, da 
principessa ad uccello.

Come la narrazione passa da un livello più denso, 
con caratterizzazioni degli uccelli che incarnano i tipi 
umani, a un livello più sottile in cui i sopravvissuti 
al viaggio si avvicinano alla propria essenza, così 
anche la recitazione andrà progressivamente 
perdendo di artifici esteriori per avvicinarsi al 
nucleo: l’essere umano che si pone di fronte a se 
stesso.

«For many years I had tried staging this sort of text – 
explains Anna Redi – and the formation of a theatre 
group, coming not only from Napoli, gave me just 
that opportunity. 

The story is very well know in Islamic literature, it 
tells of a group of birds that travel in search of their 
true King. It is a ritual journey full of obstacles and 
challenges to overcome to find one’s self.

Each one of the actor dancers will interpret a 
character with the least set design and costumes 
required, complying with rigour and agile acting, in 
order to go from dervish to princess to bird».
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 
Cinema
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CITIZEN ROSI: 
L’IMPEGNO 
DI UN MAESTRO 
TRA CINEMA 
E TEATRO 

a cura di/by ARCIMOVIE

La rassegna cinematografica, curata da Arci Movie 
per il Napoli Teatro Festival Italia, è dedicata alla 
figura e all’opera di Francesco Rosi. A oltre tre 
anni dalla morte, si vuole ricordare la memoria del 
grande regista attraverso una breve, ma densa, 
rassegna, che vuole indagare la sua opera. È stato 
un maestro dell’immagine, alla cui costruzione si è 
dedicato in maniera forte e originale. La rassegna 
intende raccontare un’esperienza artistica lunga e 
complessa che ha segnato la storia e la cultura del 
suo tempo, ma che ancora parla con determinazione 
alla nostra contemporaneità: il percorso artistico 
di Rosi ha definito a ogni tappa un’estetica ben 
precisa, tra distinti linguaggi audiovisivi, passando 
dai film di impegno di civile, capaci di raccontare 
il reale dopo la grande stagione neorealista, 
per arrivare a una forma molto personale di 
documentario e infine a filmare il “suo” teatro di 
Eduardo. La rassegna si propone di sottolineare il 
suo sguardo originale e soprattutto l’eterogeneità 
della sua ricerca artistica, in grado di muoversi con 
disinvoltura tra cinema e teatro. Un ringraziamento 
speciale va alla casa di produzione e distribuzione 
Titanus e alla Cineteca Nazionale di Roma per aver 
messo a disposizione le pellicole originali. 

Citizen Rosi: a Mastermind involved  
with theatre and cinema

For this edition of Napoli Teatro Festival Italia the 
film section is supervised by Arci Movie, and a 
tribute to the work of director Francesco Rosi will be 
presented. After three years from his passing, the 
event aims at re-evoking the memory of the great 
director through a short, yet very dense selection 
of his works and his art. He was considered a true 
master of the image, one who contributed to this 
debate in a very original and decisive way. The 
section of works tell a story of artistic experience, a 
long and complex journey that marked the history 
and culture of its time, and nonetheless still is 
capable of reaching out to contemporary audiences: 
the artistic career of Rosi presents a specific 
aesthetics for each phase, and many different 
languages in audio-visual critique. His works present 
a civil (social) effort to narrate reality after the realist 
experience and viewpoint, bringing about a new 
and very individual form of documentary, and also 
shaping ’his version’ of the theatre by Eduardo. 
The collection of films will underline his original 
perspective and the nature of his art research, 
capable of switching from cinema and theatre 
registers very easily. 

PALAZZO REALE
CORTILE D’ONORE 
12 – 17 GIUGNO/JUNE 
H 22.30
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12 GIUGNO/JUNE
Citizen Rosi: omaggio ad un grande 
maestro di cinema 
(Italia, 2015, 15 min)
video a cura di/video supervised by GIOVANNI BELLOTTI

introducono/presented by Carolina Rosi, 
Roberto Andò, Roberto D’Avascio

partecipano/guests Mariangela 
D’Abbraccio, Antonella Morea, Gigi Savoia, 
Massimo De Matteo, Nicola Di Pinto, 
Giovanni Allocca

Arci Movie ha prodotto, in occasione della 
scomparsa del cineasta Rosi, un filmato 
celebrativo curato da Giovanni Bellotti. Il 
cortometraggio racchiude immagini private e 
inedite, per gentile concessione di Carolina 
Rosi, figlia del regista. 

In occasion of the passing of director Rosi, 
Arci Movie has produced a celebration film 
supervised by Giovanni Bellotti. This short-
film gathers images and footage that are both 
private and never-before-seen, which were 
kindly donated by Carolina Rosi, daughter of 
the director. 

Il cineasta e il labirinto 
(Italia, 2002, 55 min) 
di/by ROBERTO ANDÒ

La carriera di Francesco Rosi viene 
ripercorsa in questo documentario 
attraverso le scene più rappresentative 
dei suoi film, le parole di chi ha lavorato 
con lui o si sente personalmente legato 
al suo modo di fare cinema. Alla pellicola 
prendono parte Martin Scorsese, Giuseppe 
Tornatore e il critico cinematografico Tullio 
Kezich.

The career of Francesco Rosi is re-traced 
in a documentary film that tells of the most 
representative scenes of his films, along with 
the words of those who worked with him 
or that feel personally close to him and his 
cinema art. The film features interviews with 
Martin Scorsese, Giuseppe Tornatore as well 
as with the cinema critic Tullio Kezich.

13 GIUGNO/JUNE
Napoli milionaria! 
(Italia, 2003, 149 min) 
per la regia teatrale di/theatre direction by FRANCESCO ROSI

introduce/presented by Roberto D’Avascio

La famosissima commedia di Eduardo 

De Filippo è ambientata nel 1942, in un 
basso napoletano abitato dalla famiglia 
Jovine: il padre Gennaro, uomo onesto e 
un po’ ingenuo, la madre Amalia, piacente 
e intraprendente, e i loro tre figli. Gli Jovine 
sopravvivono grazie al piccolo contrabbando 
gestito da Amalia. Il testo racconta il 
disfacimento morale e la disgregazione 
sociale di un popolo provato dagli orrori della 
guerra. 

This world famous comedy by Eduardo De 
Filippo is set in 1942, and takes place in the 
’basso’ (a ground-floor single room apartment) 
of the Jovine family. The father Gennaro is 
an honest man, maybe a bit naive, while his 
wife Amalia is pleasing and very active; they 
have three children. The Jovine family makes 
a living thanks to Amalia’s illegal smugglings. 
The story tells of a moral decay and social 
fracturing of a people that is still shaken from 
the horrors of the war. 

14 GIUGNO/JUNE
Filomena Marturano 
(Italia, 2008, 116 min) 
per la regia teatrale di/theatre direction by FRANCESCO ROSI

introduce/presented by Antonella Di 
Nocera

Filumena Marturano segna l’ultima tappa 
del percorso di indagine intrapreso da 
Rosi e Luca De Filippo nella drammaturgia 
eduardiana dell’immediato dopoguerra. 
Scritta nel 1946 per la sorella Titina, 
questa commedia conosce una fortuna 
mondiale grazie alla forza straordinaria della 
protagonista, in lotta per affermare la propria 
dignità di donna e di madre. Storiche le 
interpretazioni di Regina Bianchi, Pupella 
Maggio, Valeria Morriconi, Isa Danieli e Lina 
Sastri.

Filumena Marturano represents the last phase 
of the research journey set forth by Rosi and 
Luca De Filippo in this post-war (and typical 
of Eduardo’s style) drama. Written in 1946 
for his sister Tina, this comedy immediately 
reached world-wide fame thanks to the 
extraordinary strength of the main protagonist, 
who struggles to be acknowledged and 
respected as a woman and a mother. The 
most memorable interpretations are by Regina 
Bianchi, Pupella Maggio, Valeria Morriconi, Isa 
Danieli and Lina Sastri.



15 GIUGNO/JUNE
Le voci di dentro 
(Italia, 2006, 100 min)
per la regia teatrale di/theatre direction by FRANCESCO ROSI

Con la regia de Le voci di dentro Rosi 
(insieme a Luca De Filippo) prosegue, 
dopo Napoli milionaria!, il discorso teatrale 
sulla drammaturgia di Eduardo. Alberto 
Saporito ha un incubo, forse una visione: il 
delitto commesso da una famiglia di suoi 
vicini di casa, che non esita a denunciare. 
Gli accusati, invece di proclamare ad alta 
voce la loro estraneità al fatto, sospettano 
che sia stato commesso da uno di loro e si 
accusano l’un l’altro, arrivando a progettare 
un omicidio vero per coprirne uno solo 
immaginato.

The direction of the film Le voci di dentro by Rosi 
(together with Luca De Filippo) continues – after 
Napoli milionaria! – along the lines and themes of 
Eduardo’s theatre and drama. Alberto Saporito 
has a recurring nightmare, or maybe it’s a vision: 
a murder committed by his neighbours, a family 
that he won’t hesitate to expose and denounce. 
The accused members of the family don’t come 
out and deny out loud the facts, but rather 
suspect and accuse each other. They end up 
excogitating a real homicide in order to cover up 
the “imagined” and presumed one.

16 GIUGNO/JUNE
Lucky Luciano 
(Italia/Francia, 1973, 105 min) 
di/by FRANCESCO ROSI

introduce/presented by Antonio Borrelli

Il film Lucky Luciano racconta la vicenda 
di Salvatore Lucania, detto “Lucky 
Luciano”, famigerato boss della criminalità 
italoamericana di New York. Luciano, 
condannato a 50 anni di prigione, viene 
graziato alla fine della Seconda Guerra 
Mondiale per i servigi resi alla Marina, 
a condizione che lasci gli Stati Uniti per 
stabilirsi in Italia. A Napoli l’uomo (interpretato 
da Gianmaria Volonté) conduce una vita 
apparentemente ineccepibile, ma voci sempre 
ricorrenti lo accusano di essere l’ispiratore del 
traffico internazionale della droga. 

The film Lucky Luciano tells the story of 
Salvatore Lucania, a.k.a. ’Lucky Luciano’, the 
infamous boss of Italian-American organised 
crime from New York. Luciano is sentenced to 
50 years in prison, but is granted pardon at the 

end of the second world war due to his services 
in the Marines. The agreement, however, is that 
he must leave the United States and ’return’ 
to Italy. Once in Napoli, Luciano (played by 
Gianmaria Volonté) leads an apparently very 
normal life, but word on the street is that he still 
mingles with international drug dealings.

17 GIUGNO/JUNE
I magliari 
(Italia/Francia, 1959, 121 min) 
di/by FRANCESCO ROSI

introduce/presented by Imma Colonnai

Interpretato da Renato Salvatori e Alberto 
Sordi, il film segue un gruppo di immigrati 
napoletani in Germania, che tentano di 
instaurare il monopolio della vendita di stoffe. 
A dar loro filo da torcere alcuni esuli polacchi, 
in combutta con un ricco industriale tedesco. 
Tra tanti affari, non manca la storia d’amore 
tra un giovane operaio e la bella moglie del 
suo datore di lavoro.

The film interpreted by Renato Salvatori 
and Alberto Sordi, deals with a group of 
immigrants from Napoli living in Germany. 
They try to establish a monopoly on fabrics. 
The weaving of the story, however, will lead 
them to contrasts with some Polish exiles, and 
with a rich German industrial entrepreneur. 
During the deals and contracting, a love story 
between a young worker and the beautiful 
wife of his employer develops from the plot. 
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 

Laboratori



UN ATTIMO 
PRIMA
Un’esperienza poetica

un’esperienza poetica di/a poetic experience by 
GABRIELLA SALVATERRA – TEATRO DE LOS SENTIDOS 
con la collaborazione di/with the collaboration of 
NELSON JARA 
paesaggio olfattivo/olfactory landscape GIOVANNA 
PEZZULLO e/and  NELSON JARA 
organizzazione/organisation CLAUDIO PONZANA 

Il lavoro presentato da Gabriella Salvaterra si è 
sviluppato attorno a un tema ispiratore di una 
ricerca personale e artistica lunga quattro anni: 
la rottura e la riparazione. Le rotture simboliche, 
materiali, pratiche, fisiche, emotive che ci segnano 
con cicatrici più o meno visibili, che raccontano 
la nostra storia. Le riparazioni possibili, quelle 
impossibili, quelle maldestre, quelle che “quasi non 
si vede più niente”; e i pezzi che ancora dobbiamo 
cercare di rimettere insieme.

Un attimo prima, seconda tappa della ricerca 
di Salvaterra, è uno “spettacolo” che l’autrice 
preferisce chiamare “formato abitato”, dove si 
è data maggiore importanza al lavoro con gli 
abitanti-attori. Si tratta di un percorso in cui ogni 
spettatore-viaggiatore ha costruito la sua storia, in 
cui la coincidenza diventando significativa ha creato 
le condizioni per vivere un’esperienza profonda e 
poetica. 

Nel Teatro de los Sentidos, con cui Gabriella 
Salvaterra lavora da 18 anni, si usa un lessico 
diverso: l’attore è abitante dello spazio in cui 
lavora, non rappresenta ma agisce e vive (abita) in 
quello spazio, lo spettatore è viaggiatore, che crea 
il proprio percorso con l’abitante; lo spettacolo è 
esperienza, che vive attraverso una drammaturgia 
sensoriale, non solo verbale ma fatta anche di 
silenzi, oscurità, evocazione di tutti i nostri sensi, 
che cerca di incontrare e far risuonare la memoria 
del corpo attraverso l’arte dell’ascolto. Il laboratorio 
Un attimo prima si è tenuto a Palazzo Fondi dal 31 
maggio al 7 giugno.

«The artwork that I am presenting has inspired 
me personally and artistically, and has drawn my 
attention during the past 4 years of research on 
a specific theme: breakage and reparation. The 
symbolic ruptures, along with material, practical and 
physical or emotional ones, that leave scars behind 
and tell our entire story.

Un attimo prima is the second phase of my research 
and the ’show’, which I refer to as ’inhabited format’. 
I tried giving importance to the work done with the 
actors/tenants, in setting forth a journey where the 
’spectators-travellers’ make their own story».

PALAZZO FONDI
PERFORMANCE 
8 – 12 GIUGNO/JUNE 
H 18.00, 19.30, 21.00 
DURATA/RUNNING TIME 50MIN
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TEATRO CIVICO 14 
(CASERTA) 
PROVA APERTA/ 
OPEN REHEARSAL 
15 GIUGNO/JUNE 
H 21.00

LABORATORIO 
SULL’ATTORE

a cura di/by PUNTA CORSARA 

Emanuele Valenti e alcuni attori della compagnia 
guidano un periodo di laboratorio per condividere 
le proprie modalità di lavoro. Attraverso lo studio 
di testi di repertorio e giochi di improvvisazione, 
la compagnia affronta il rapporto con la tradizione 
e il senso della riscrittura, la costruzione di un 
personaggio nella relazione con gli altri, la ricerca di 
una comicità che possa essere anche amara, intesa 
come strumento per raccontare il presente e infine il 
lavoro attoriale come ultimo anello, indispensabile al 
processo drammaturgico. L’obiettivo è condividere 
un percorso che si interroga sulla tradizione nel 
tentativo di rinnovarla, alla ricerca di un teatro 
sofisticato e popolare allo stesso tempo, antico e 
attuale, comico e amaro, aulico e quotidiano. Pochi 
punti fermi: l’attore, il testo, la visione registica 
intesa come qualcosa che crea le condizioni giuste 
per mettersi in gioco e il gruppo, l’accordo delle 
voci e dei corpi, il senso del condividere una storia e 
saperla raccontare assieme. Il laboratorio, rivolto ad 
attrici e attori, si terrà a Caserta dal 4 al 15 giugno.

Emanuele Valenti and other members of the 
company are holding a workshop that will give them 
the opportunity to share their work methods.

Through the study of repertoire texts and through 
improvisation games, the company will confront 
on some very interesting topics; the relationship 
between tradition and rewritings, a character’s 
construction in relation to others, and the research 
of a specific type of comedy: one that is sometimes 
bitter and may be seen as an instrument in 
presenting current issues. The focus will then shift 
on the work of the actor, a major element of the 
playwriting process.  

The workshop is open to both actors and actresses.
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LE CORPS 
SAUVAGE

laboratorio a cura di/lab by  GILLES COULLET

Gilles Coullet, protagonista al Festival con lo 
spettacolo Wakan – la terra divorata, propone due 
diversi laboratori, dal 9 al 23 giugno, uno rivolto ai 
bambini e uno agli adulti. Il lavoro con i bambini 
consiste nello sviluppare la loro capacità creativa 
attraverso attività motorie che li incoraggiano 
a esteriorizzare la loro fantasia. Il programma è 
diviso in quattro sezioni e comprende: lezioni a 
pancia in giù, a pancia in su e a quattro zampe; 
l’animale e il fantastico; riflessi (al ritmo del tamburo, 
posizioni corporee fantastiche); danza su diversi 
temi al ritmo delle percussioni. Il lavoro con gli 
adulti si basa sull’energia vitale del corpo e sui 
principi organici che ne provocano e regolano il 
movimento, la respirazione, l’emissione vocale. 
Attraverso il gioco, il contatto fisico, il rilassamento 
e l’esplosione, ognuno trova la propria danza 
e acquisirà fiducia nelle proprie insospettabili 
capacità di gioire e vivere. Il programma si sviluppa 
in: preparazione tecnica fisica e vocale, logica 
organica di movimento tra esercizi di allungamento, 
di respirazione e di pulsione e lavoro di peso sul 
proprio asse e di abbandono nel disequilibrio, il 
peso e la sua condivisione con l’altro, gli altri. Viene 
approfondita, inoltre, l’esperienza dell’ascolto “a 
fior di pelle” con uno o più compagni nel silenzio, il 
tocco, l’esplosione, l’implosione, la voce.

Gilles Coullet, one of this year’s protagonists for 
the Festival in the show Wakan – la terra divorata, 
is presenting two workshops, one for adults and 
the other for children. The workshop for children 
consists of lessons aiming at the development of 
their creative potential through body-motion and 
activities set to encourage their imagination. The 
adult’s workshop deals with the vital energy of the 
body, and with the organic principles that cause 
and regulate motion/movement, breathing, vocal 
emissions. Through games, physical contact, 
relaxing moments and ’explosions’, each participant 
will find their own dance and gain confidence; an 
unexpected desire and ability to feel joy and live. 

PARCO TROISI 
DI SAN GIOVANNI A TEDUCCIO 
PROVE APERTE/
OPEN REHEARSALS 
22 GIUGNO/JUNE 
H 17.00; 18.30



PICCOLO BELLINI 
PROVA APERTA/OPEN REHEARSAL 
24 GIUGNO/JUNE 
H 18.00
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NALPAS: 
L’ATTORE  
È UN ATLETA 
DEL CUORE

workshop intensivo condotto da/full immersive 
workshop conducted by MICHELE MONETTA
in collaborazione con/in collaboration with GIUSEPPE 
ROCCA e/and LINA SALVATORE

Michele Monetta propone un workshop intensivo 
per attori, cantanti, danzatori, atleti, registi, 
coreografi e performer tout-court totalmente 
dedicato al teatro della crudeltà e alla figura di 
Antonin Artaud (1896-1948). «Il Novecento è da 
definirsi, oltre che come il secolo breve, anche come 
il secolo Artaud. L’autore de Il Teatro e il suo doppio, 
che per un certo periodo durante l’internamento in 
manicomio si firmava Nalpas e cioè col cognome 
della nonna materna di origine turco-greca, 
rappresenta indubbiamente una delle più grandi 
personalità della scena moderna e contemporanea, 
una di quelle figure che hanno contribuito di più a 
cambiare il modo di pensare e fare oggi il teatro, 
non senza qualche vuota deriva performativa dovuta 
ad approssimative interpretazioni del concetto di 
Teatro della Crudeltà».

Il laboratorio (dal 14 al 24 giugno presso il 
Piccolo Bellini) prevede: esercizi di euritmia; 
coordinazione braccia gambe; respirazione 
e movimento (Feldenkrais); corpo e spazio; 
elementi di biomeccanica (Mejerchol’d); lettura e 
interpretazione di glossolalìe scritte da Artaud e 
vocalità; il Teatro della Crudeltà (manifesti); lettere 
dal manicomio di Rodez; danze sacre e movimento 
ritmico (Dalcroze, Gurdjieff); forme e figure dal Mime 
Corporel di Decroux; il sistema ternario da Barrault-
Artaud; montaggio di azione e concetto artaudiano 
di “poesia nello spazio”; anteprima in forma di 
conferenza della bozza della nuova traduzione de Il 
teatro e il suo doppio.

Michele Monetta is presenting an intensive 
workshop for actors, singers, dancers, athletes, 
directors, choreographers and tout-court 
performers, dealing entirely with Theatre of Cruelty 
and with the genius of Antonin Artaud (1896-1948), 
in the 70th anniversary of his passing. 

«The Twentieth Century should not only be 
considered as the ’brief’ century, it is also Artaud’s 
Century. The author of Theatre and its Double is 
to be considered as one of the major personalities 
of modern and contemporary era; one of those 
geniuses that have contributed in changing thoughts 
and practices in theatre making».
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FOOD 
DISTRIBUTION 
DELLA GUERRA 
E DEL TURISMO
Laddove il Piano 
Marshall sembra  
non essere arrivato

installazione di luci in strada a cura di/lights 
installation in the street by DAVIDE SCOGNAMIGLIO 
e/and DANIELE CIPRÌ 

“Food distribution” era l’incomprensibile 
espressione in lingua straniera che compariva 
scritta a mano su di un cartello nei pressi di Piazza 
del Plebiscito a Napoli nell’immediato dopoguerra. 
“Food” è la comprensibile parola che oggi compare 
sempre più spesso a Napoli, città che sembra infine 
riconoscere la propria vocazione turistica. Sessanta 
anni dopo la guerra, la città si svuota per fare spazio 
ai visitatori: case vacanza, ristoranti, negozi e street 
food creano una dimensione impersonale che la fa 
somigliare ad altre città turistiche e di passaggio, 
ingabbiando in stereotipi sterili un tessuto culturale 
vivo. Intorno all’evoluzione del significato che 
la parola “food” ha assunto nel tempo muove 
la riflessione da cui prende spunto il lavoro di 
ricerca diretto da Scognamiglio e Ciprì. Attraverso 
la luce, strumento di rifugio per uno sguardo 
intimo, si compie un salto temporale mettendo 
in connessione il luogo urbano del dopoguerra 
e quello contemporaneo. Illuminiamo ciò che si 
immagina di qui a poco possa scomparire, non 
a causa di eventi bellici, ma per omologazione 
commerciale. Laddove il Piano Marshall sembra non 
essere arrivato. Food distribution è una riflessione 
cinica e poetica sull’uomo spettatore di se stesso. 
Il lavoro si propone come esito di un laboratorio di 
10 incontri rivolto a professionisti del settore della 
fotografia, dell’illuminotecnica e dell’architettura 
(tenutosi a Napoli dal 4 al 13 giugno alla Chiesa 
della Misericordiella).  

Domenica 24 giugno alle ore 21.00 a vico Maiorani 
si terrà l’inaugurazione dell’installazione. L’evento 
prevede la partecipazione degli Ars Nova e degli 
abitanti del vicolo che ne hanno sostenuto il 
progetto e permesso la realizzazione.

’Food’ is the very comprehensible word that 
today we find ever more often in Napoli, a city 
that has finally accepted its vocation as tour site. 
Our research and considerations start from this 
very aspect, on the evolution of the meaning that 
the term ’food’ has developed in time. The work 
presented is the result of a workshop reaching out 
to professionals coming from the field photography, 
illumination technique and architecture. It will follow 
the 10 meetings scheduled to be held in Napoli, 
featuring the collaboration of three great masters of 
photography and light design.

VICO DEI MAIORANI 
DATA DELL’INSTALLAZIONE/
INSTALLATION DATE 
25 GIUGNO/JUNE – 10 LUGLIO/JULY

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE
24 GIUGNO/JUNE 
H 21.00



DONNAREGINA VECCHIA 
PROVE APERTE/ 
OPEN REHEARSALS 
28, 29 GIUGNO/JUNE 
H 21.30
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GRANDI 
MAESTRI  
DEL TEATRO

laboratorio a cura di/laboratory by EIMUNTAS 
NEKROSIUS

Per il secondo anno del progetto triennale creato 
da Eimuntas Nekrosius, il regista lituano svolge un 
nuovo laboratorio (dal 18 al 29 giugno) destinato 
ad attori professionisti di età compresa tra i 23 e 
i 36 anni. L’attività si basa su diversi testi teatrali, 
ma in particolare sul Riccardo II di Shakespeare. 
Composto nel 1595, Riccardo II è un dramma 
storico che racconta della ribellione dei Pari 
d’Inghilterra, terminata con l’abdicazione del 
monarca e il suo assassinio in prigione. Il laboratorio 
si concentra infatti sul tema delle ambizioni della 
politica, la decadenza morale di chi ci governa, 
e della società. Nekrosius analizza le possibili 
interpretazioni dei diversi personaggi, le soluzioni 
registiche e attoriali, le interazioni tra attori e 
spettatori. Ai partecipanti sono assegnati compiti 
concreti che richiedono un lavoro individuale e 
la capacità di improvvisare. L’attività verte su: 
comprendere l’importanza dell’interpretazione 
personale; scoprire l’identità moderna di 
un’immagine letteraria capace di colpire per la 
contemporaneità dei temi che tratta; sviluppare 
la capacità di affrontare tematiche politiche e 
individuare gli strumenti per rappresentarle oggi. 

For the second year of the triennial project set 
forth by Lithuanian director Eimuntas Nekrosius, a 
workshop will be held reaching out to professionals 
that are between the ages of 23 and 36; The activity 
is based on different theatre texts, and in particular 
on Shakespeare’s Richard II. 

The work together will aim at understanding the 
importance of individual interpretation, and on 
how to reveal the true ’modern’ identity of a text 
that is still capable of speaking to us through its 
very relevant themes. It is an attempt to gain a new 
ability: to confront political issues and point out 
all the necessary ’strategies’ for a contemporary 
staging.
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MENTE 
COLLETTIVA

masterclass per registi, attori, drammaturghi, 
scenografi, dramaturg/masterclass for directors, 
actors, playwriters, set designers, dramaturg diretta 
da/directed by EUGENIO BARBA 
insieme a/with LORENZO GLEIJESES 
e/and JULIA VARLEY 

MENTE COLLETTIVA è una pratica già sviluppata 
da Eugenio Barba al Grotowski Institut di Wroclaw 
e a Holstebro nella storica sede dell’Odin 
Teatret e potrebbe essere considerata ormai una 
consuetudine del modus operandi del Maestro. 
Infatti gli ultimi spettacoli dell’Odin sono stati 
caratterizzati, nella fase finale di allestimento, 
dalla costituzione di questa “mente collettiva”, 
uno strumento finalizzato a innescare il confronto 
e la collaborazione tra tutti i soggetti direttamente 
coinvolti nella creazione dello spettacolo (attori, 
regista, drammaturgo, compositore, scenografo, 
personale tecnico) e i partecipanti alle masterclass 
dirette da Barba. Il gruppo dei partecipanti dà 
vita a un osservatorio di addetti ai lavori chiamato 
a dare il proprio contributo concreto allo stesso 
processo creativo. La masterclass infatti ha luogo 
contestualmente alla fase finale delle prove di 
Una giornata qualunque del danzatore Gregorio 
Samsa, spettacolo con la regia e la drammaturgia 
di Eugenio Barba, Lorenzo Gleijeses e Julia Varley, 
con una consulenza sulla drammaturgia di Chiara 
Lagani dei Fanny & Alexander; le musiche originali 
composte ed eseguite dal vivo da Mirto Baliani; 
gli oggetti coreografici di Michele Di Stefano 
(coreografo di mk). Il laboratorio si tiene dal 23 al 29 
giugno presso il Teatro Nest.

TEATRO NEST 
PROVA APERTA/ 
OPEN REHEARSAL 
29 GIUGNO/JUNE 
H 15.00

MENTE COLLETTIVA consists of a theatre activity 
developed by Eugenio Barba that by now can 
surely be considered his very personal method 
of work. The last shows held by the Odin Teatret, 
in fact, have featured elements of this new 
philosophy ’mente collettiva’, in the attempt of 
starting a confrontation and collaboration between 
individuals engaged in the creation of the show 
and the participants of the masterclass directed 
by Barba. The group of participants will form a 
team of temporary observers, asked to give their 
contribution to the very creative process. 



LICEO ARTISTICO 
SABATINI MENNA (SALERNO) 
PROVA APERTA/ 
OPEN REHEARSAL 
29 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
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LE RISPOSTE 
DEL MARE
un progetto di/a project by PEPPE LANZETTA

Peppe Lanzetta presenta un progetto in cui l’autore 
cerca di contaminarsi con gli allievi partecipanti al 
workshop. L’idea è quella di invogliare i partecipanti 
a tirare fuori attraverso la scrittura il mare che 
ognuno si porta dentro. Un mare reale e metaforico, 
un mare catalizzatore di sentimenti e stati d’animo, 
sensazioni e voglia di comunicare. Scrivere, 
scrivere e raccontarsi. Ascoltare la voce dei giovani 
e poi scegliere di volta in volta brani, frammenti, 
frasi, espressioni che poi servano a comporre un 
mosaico finale scelto dall’autore in compagnia dei 
partecipanti per una sorta di reading corale con 
voci che narrano e che si sovrappongono, che 
sussurrano o che declamano, che interpretano 
o che si lasciano interpretare dalla loro stessa 
narrazione. Una sorta di oratorio laico che ha come 
protagonista quello che il mare sa, dà, quello che 
racconta, che stimola, che propone o solo quello 
che gli allievi attraverso la voce del mare vogliono 
comunicare. Per allargare un abbraccio, per 
riprendere a parlare e a confrontarsi. Il laboratorio si 
svolge dall’11 aprile al 29 giugno, tutti i mercoledì e 
venerdì.

«The sea. The hope. The joy and the pain.  
The return and the fishing lights. The stranded men 
overboard. The smell. Hemingway and Licola.  
Sicily and the ’black rock’ in the Island of Procida.  
The sea. Always present, in all of my books, stories 
and novels».

In this project the author tries to ’contaminate 
himself’ with the students participating in the 
workshop. The idea is to encourage participants 
in their writing, in order to bring out ’the sea within 
them’. A sea that is both real and metaphorical, 
one capable of conveying sentiment and feelings, 
sensations and the desire to communicate. To write, 
write and tell.
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LABORATORIO DELLE ALME* 
CONSERVATORIO DI AVELLINO 
20 – 27 GIUGNO/JUNE 
progetto musicale a cura di/musical project by STEFANIA RINALDI 
assistente alla direzione e pianista/assistant director and pianist 
LUIGI DEL PRETE

Il laboratorio, curato da Stefania Rinaldi, è 
dedicato in particolare a giovani donne e ha 
l’obiettivo di avvicinarle al mondo del teatro 
e della musica attraverso un linguaggio 
contemporaneo e antico, allo stesso tempo. 
Questo progetto si propone, attraverso il 
sostegno alle donne con talento e capacità 
artistiche, anche di sensibilizzare il pubblico a 
denunciare il fenomeno della violenza ritenuta 
una violazione dei diritti umani. Gli incontri si 
svolgono presso il Conservatorio di Avellino 
e prevedono una presenza giornaliera di 
almeno due ore. Le partecipanti sono giovani 
donne tra i 18 e i 30 anni che abbiano una 
preparazione musicale legata al canto o a 
uno strumento musicale. Naturalmente a 
sostegno del progetto possono partecipare 
anche giovani musicisti e strumentisti di 
sesso maschile. Il repertorio musicale su 
cui lavorano spazia da musiche antiche e 
contemporanee, originali e non, anche tratte 
dalle tradizioni culturali delle partecipanti non 
italiane.

«A musical journey through the complex world 
of female language, a quest in search of the 
cultural diversity that is also expression of 
individual and coral creativity. 
The workshop will start with a selection of 
young female musicians, both professionals 
and not, from all nationalities. The aim is to 
set forth a project dealing with a fundamental 
value in the music and theatre world: it should 
be something like a ’school of democracy’, 
a training area against violence, solitude and 
diversity».

M O L E C O L E    
KANTOR/NEIWILLERIANE
TRA KANTOR & NEIWILLER |   
VISIONI & ASCOLTI*
CHIESA DELLA MISERICORDIELLA 
1 – 6 LUGLIO/JULY 
laboratorio dedicato ai fondamenti di/laboratory dedicated to the 
foundations of ARTE PERFORMATIVA DEL TEATRO DI FRONTIERA DI 
ANTONIO NEIWILLER  
a cura di/by LOREDANA PUTIGNANI 

In occasione del Napoli Teatro Festival 
Italia, Loredana Putignani propone un 
percorso performativo su uno dei grandi 

maestri dell’avanguardia teatrale italiana del 
secondo novecento, Antonio Neiwiller, che 
rinnova in forma laboratoriale un processo 
multidisciplinare di zone di memoria activa, 
oltre i confini del teatro, scavando in altri 
territori, come la scultura sociale mutuata 
da Joseph Beuys. Uno spazio corporeo 
di memoria, sui fondamenti di un fare 
performativo/sonoro/visuale correlato 
da visioni e spezzoni inediti del teatro di 
frontiera di Antonio Neiwiller. Vengono messi 
in campo i punti fondanti della sua ricerca 
nelle interferenze tra teatro, performance 
e arti visive, in connessione con alcuni 
elementi visuali inediti del teatro kantoriano. 
Nella creazione di uno spazio di valore 
iconico/prospettico attraverso un’indagine 
sulla pratica laboratoriale, che ha sempre 
accompagnato la ricerca di Neiwiller ai 
margini del teatro. Durante il seminario si 
possono visionare frammenti del tragitto 
neiwilleriano e kantoriano, in una sequenza 
di visioni e ascolti sonori curati da Loredana 
Putignani, che ha attraversato oltre un 
decennio di costante lavoro con i due maestri, 
curando performance, spettacoli, scene, 
costumi, opere e installazioni. 

For the Napoli Teatro Festival a ’performing 
journey’ on Antonio Neiwiller, one of late 
Twentieth Century Masters of Italian Avant-
garde theatre will take place. The activity 
brings to life a workshop dealing with 
the multi-disciplinary process of ACTIVE 
MEMORY ZONES, along with the boundaries 
of theatre, extending the research in other 
territories, such as the social sculptures 
conceived by Joseph Beuys. 
During the seminars, participants will be given 
the opportunity to consider different phases of 
the journeys: both that of Neiwiller and Kantor, 
through video/audio creations by Loredana 
Putignani. 

PRINCIPLES IN ACTING*
TEATRO SANNAZARO 
2 – 8 LUGLIO/JULY 
a cura di/by TOMI JANEŽIČ  
con la collaborazione di/with the collaboration of ANNA MARIA 
MONTEVERDI 

Tomi Janežič propone per il secondo anno un 
workshop basato sullo psicodramma quale 
piattaforma per le diverse tecniche creative 
dell’attore e i molteplici princìpi sui quali 
si basano. I partecipanti selezionati hanno 
modo di esplorare le proprie specificità e 
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potenzialità nei/dei processi creativi. Dall’altra 
parte, il laboratorio sperimenta l’applicazione 
di tecniche psico-drammatiche direttamente 
sul testo e sul personaggio teatrale. L’accento 
è posto sull’uso dello psicodramma quale 
strumento per superare le barriere personali 
e relazionali; sulle resistenze che si possono 
presentare quando ci confrontiamo con 
compiti creativi e quando esploriamo i princìpi 
basilari della recitazione in diversi sistemi 
(percepiti come opposti). Il focus si basa su 
esempi tratti dal metodo di Strasberg e di 
Cechov, introducendo l’applicazione delle 
tecniche dello psicodramma al processo 
creativo della recitazione come è uso creativo 
della teoria del ruolo, analisi attiva e creativa 
per esplorare la vita di un personaggio, le sue 
relazioni, le situazioni gli eventi, le circostanze 
date. «Si crea tutti i giorni sul palcoscenico, 
e non si creano solo scene o spettacoli, si 
creano anche rapporti, creiamo anche noi 
stessi. Sicuramente si “costruisce” in teatro 
come “costruiamo” anche nella vita, anche 
se molte volte non ne siamo consapevoli», 
afferma Tomi Janežič.

Tomi Janežič in presenting for the second 
time a workshop dealing with ’psycho-drama’; 
a starting point to delve into the different 
creative techniques for the actor, and the 
principles on which they rely. All selected 
participants will be given the opportunity to 
explore their own specific potential within the 
creative process. Furthermore, the workshop 
deals with experimentations on psycho-
dramatic techniques, both directly on the text 
and on the characters of the play.   
«Every day on stage, it’s never just the set 
designs or the shows; there are relationships 
that we ourselves help to establish». 

FROM ACT TO ACTING* 
SALA ASSOLI 
7 – 11 GIUGNO/JUNE 
di/by JAN FABRE TEACHING GROUP  
con/with ANNABELLE CHAMBON e/and CÉDRIC CHARRON 

Seguendo la tradizione di Stanislavskij, 
Mejerchol’d o Grotowski, Jan Fabre ha creato 
nel corso della sua carriera un insieme di 
esercizi per preparare i propri performers 
ad andare in scena. Queste “linee direttive 
per il performer del ventunesimo secolo” 
sono diventate la base della sua pedagogia 
e trovano concretamente eco nelle sue 
opere. Gli esercizi hanno come obiettivo il 
miglioramento strutturale della ricerca del 

potenziale di interpretazione corporea degli 
artisti. L’esplorazione del potere evocativo del 
“corpo nel suo insieme” rappresenta un filo 
conduttore. Negli esercizi intitolati “il vecchio”, 
“la tigre”, “l’insetto” o “carta di riso/fuoco” ciò 
che conta non è né l’imitazione né l’aspetto 
psicologico, ma l’esplorazione del potenziale 
fisico del corpo in trasformazione. A questo 
proposito, Fabre attribuisce una grande 
importanza alla respirazione, all’utilizzo di 
energia esplosiva e alle articolazioni della 
testa, del tronco e degli arti. Da qualche 
anno Jan Fabre ha formato alcuni dei suoi 
performers più fidati – Cédric Charron, 
Annabelle Chambon, Ivana Jozic, Kasper 
Vandenberghe et Marina Kaptijn – a insegnare 
le sue “linee direttive”. In questi workshop, 
che durano diversi giorni, il corpo del 
performer diventa uno strumento che esplora 
e materializza la transizione tra l’azione e 
l’interpretazione: from act to acting. 

Following upon the heritage of Stanislavski, 
Meyerhold and Grotowski, Jan Fabre has 
come up with some peculiar exercises during 
his career. Ones that prepare his performers 
before going on stage. They are ’guidelines 
for the artist performer of the twenty-first 
century’, and have become a core element of 
his teachings, finding the right implementation 
in his plays.  
During the past years Fabre has worked 
and prepared some of his most trustworthy 
performers – Cédric Charron, Annabelle 
Chambon, Ivana Jozic, Kasper Vandenberghe 
and Marina Kaptijn – to teach and pass on his 
’guidelines’.

LA LUNA* 
un percorso di ricerca e creazione  
a partire dai rifiuti, gli scarti, il rimosso  
di una collettività
ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
8 GIUGNO/JUNE – 10 LUGLIO/JULY 
ideazione, drammaturgia e regia/ideation, drama and direction 
DAVIDE IODICE  
organizzazione/organisation INTERNO 5

La Luna rappresenta la terza ideale tappa 
di una ricerca (antropologica nel metodo 
ma poetica nell’indirizzo), sulla crisi del 
contemporaneo, iniziata da Davide Iodice 
con La Fabbrica dei Sogni e proseguita con 
Un giorno tutto questo sarà tuo. Materia 
di indagine è lo scarto, il rifiuto, nella sua 
accezione simbolica, affettiva, emotiva, 
poetica: ciò di cui ci si vuole liberare, o che 
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si è “messo da parte”. L’obiettivo è rovistare 
nell’immondo “psicologico” di una comunità 
per ricavarne una idea di mondo, di società, 
un senso perduto, identitario, pubblico. 
L’ambito della ricerca espressiva è quindi la 
Pòlis, la comunità cittadina, indagata in modo 
diverso e chiamata a essere “drammaturga” 
del processo creativo. Attraverso l’attivazione 
di differenti canali di comunicazione, i cittadini 
sono invitati a portare i loro “rifiuti” in un luogo 
che si configura a mano a mano come una 
sorta di “discarica lirica”, insieme magazzino 
d’umanità e Wunderkammer. Qui, nei giorni 
di raccolta, viene filmata questa consegna 
con le narrazioni che la accompagnano, sia 
per la costruzione drammaturgica dell’opera 
che per una memoria documentaria 
dell’intero processo. Sono coinvolti anche 
rappresentanti della città, tra scrittori, artisti 
visivi, poeti, teatranti, politici, operatori 
sociali, uomini di religione. Con attenzione 
ad alcune realtà del disagio: dormitorio 
pubblico, strutture psichiatriche, gruppi di 
lavoro con minori a rischio, sportello immigrati 
e comunità Rom. La raccolta dei rifiuti verrà 
effettuata a partire dal 7 giugno fino al 27 
giugno, tutti i giovedì dalle ore 11.00 alle ore 
13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, presso 
l’Aula 103 dell’Accademia di Belle Arti.

La Luna is ideally the third stage (or phase) of 
a research that claims to be anthropological 
in method, but features poetic finalities. This 
time, the themes are wastes and scraps, 
in the symbolic and poetic meaning of the 
terms, seen as emotional, poetic and affective 
discards. 
Citizens will be asked to take their personal 
’waste’ in a specific site, that will slowly 
become a sort of ’lyrical landfill’, both a 
humanity shop and a Wunderkammer.  
At the same time, there will be a detailed 
research, like a ’door to door’ survey or 
recollection, leading to individual accounts 
and experiences that represent the city.

SPONTANEITY, STORYTELLING  
AND THE CREATIVE PROCESS *
DONNAREGINA VECCHIA 
13 – 17 GIUGNO/JUNE 
a cura di/by BEN DUKE

Ben Duke, oltre ad essere protagonista 
al Festival con Paradise Lost – rilettura 
del poema epico di Milton – tiene anche 
un laboratorio che si rivolge a danzatori, 
attori, performer professionisti e studenti 

di danza dell’ultimo anno di corso. «Come 
creare spettacoli di teatro e danza che 
mantengano un proprio senso di vitalità, 
spettacoli che non muoiono nonostante le 
prove e le repliche? Sono interessato alla 
relazione tra i performer e il pubblico – spiega 
Duke –. Cerchiamo anche di capire come 
queste relazioni possano creare dei lavori 
che trasmettano generosità e inclusione. Il 
laboratorio è un’opportunità per esplorare 
il nostro processo creativo. Studiamo il 
movimento come strumento per scoprire 
storie e personaggi, concentrandoci su come 
usare il gioco e la recitazione, non solo come 
preparazione creativa interiore, ma anche 
come mezzo per generare il lavoro stesso».

Not only is Ben Duke one of this years’ main 
protagonists for the Festival with Paradise 
Lost - a rewriting of Milton’s epic poetry 
- he will also be holding a workshop that 
reaches out to dancers, actors, professional 
performers and senior dance students.  
«The workshop will be an opportunity to 
explore our creative processes; the study 
of movement and motion, considered 
as instruments uncovering stories and 
characters. The focus will be on play (as in 
child’s play) and acting, not just as exercise 
for inner creativity, but also as means through 
which setting up the artwork itself».

*  Il laboratorio non prevede una prova aperta  
al pubblico
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 
Mostre



1977 2018
MARIO 
MARTONE 
MUSEO MADRE
a cura di/curated by GIANLUCA RICCIO
prodotto da/produced by FONDAZIONE DONNAREGINA 
PER LE ARTI CONTEMPORANEE/MADRE · MUSEO 
D’ARTE CONTEMPORANEA DONNAREGINA
con il supporto di/with the support of FONDAZIONE 
CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL 
ITALIA

In vista del quarantennale della nascita del gruppo 
teatrale Falso Movimento fondato a Napoli nel 1979 
dal regista napoletano, il museo Madre presenta il 
primo progetto di vera e propria produzione filmica, 
realizzato in collaborazione con P.A.V. (Per Antiche 
Vie), organizzazione di riferimento per la gestione 
dell’Archivio Mario Martone. 

Attraverso il montaggio di documenti e filmati 
inediti, immagini di repertorio, brani di film, 
riprese di spettacoli teatrali e foto di scena, che 
ne documentano la poliforme attività creativa 
attraverso un arco storico di quarant’anni, 
l’esperienza artistica di Martone viene presentata 
nella veste di un film-flusso strutturato secondo 
un ordine non cronologico ma evocativo in cui 
tutti i segni – performances, spettacoli, film, 
opere – che punteggiano la storia del regista 
napoletano, convivono in un rapporto orizzontale 
e contemporaneo. Proiettato simultaneamente su 
quattro grandi schermi nella sala Re_PUBBLICA 
MADRE, il film-flusso rielabora musealmente la 
messa in scena di un celebre spettacolo di Martone, 
Ritorno ad Alphaville, ispirato dall’omonimo film di 
J.L. Godard, riprendendone l’andamento circolare e 
la visione simultanea da parte del pubblico.

In occasion of the 40 year anniversary of the theatre 
group Falso Movimento, established in Napoli by 
the director Martone himself, the museum Madre 
is presenting a first film-production project, made 
possible thanks to the collaboration with P.A.V. (Per 
Antiche Vie).

Through the editing of never before seen video 
documents, reporting the very eclectic and creative 
process that lies behind, the artistic experience 
and work of Martone is presented as a film-stream, 
arranged not in a chronological order but an 
evocative one, where all the major signs in the art 
and history of the Neapolitan director are outlined in 
a horizontal and updated perspective. 

MUSEO MADRE 
2 GIUGNO/JUNE – 
3 SETTEMBRE/SEPTEMBER 
CHIUSO IL MARTEDÌ/ 
CLOSED ON TUESDAY

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
1 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
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PALAZZO REALE 
SALONE D’ERCOLE 
8 GIUGNO/JUNE – 10 LUGLIO/JULY 
H 9.30 – 16.30 CHIUSO IL MERCOLEDÌ/
CLOSED ON WEDNESDAY 

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
08 GIUGNO/JUNE 
H 12.00 

GIUSEPPE 
TOMASI  
DI LAMPEDUSA 
(1896-1957):
UN LETTORE 
EUROPEO

curatori/curators GIOACCHINO LANZA TOMASI  
e/and JOSÉ VICENTE QUIRANTE RIVES
coordinamento/coordination KALIMERA ESTUDIO
illustrazioni/illustrations FERNANDO VICENTE
design VINCENZO PASTORE
grafica/graphics CINZIA MAROTTA
fotografie/photographs MONDADORI PORTFOLIO 
organizzazione/organization FONDAZIONE CAMPANIA 
DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA 
con/with PALAZZO REALE – POLO MUSEALE DELLA 
CAMPANIA
ringraziamenti/thanks to NICOLETTA POLO, SIMONA 
DI NARDO

Giuseppe Tomasi di Lampedusa scrisse uno dei 
maggiori capolavori della letteratura del novecento, 
Il gattopardo. Nel 1963 Luchino Visconti ne trasse 
l’omonimo film, interpretato da Claudia Cardinale, 
Alain Delon e Burt Lancaster, che quell’anno vinse la 
Palma d’Oro al Festival di Cannes. Ma Lampedusa 
scrisse solo durante gli ultimi anni della sua vita 
mente fu sempre uno straordinario e perspicace 
lettore. Questa mostra presenta i corsi di letteratura 
inglese e francese che Lampedusa scrisse per 
un ridotto gruppo di giovani nella Palermo del 
dopoguerra, e anche la letteratura spagnola che 
lesse insieme a Gioacchino Lanza Tomasi. “Leggere 
bene per vivere meglio”, questo il messaggio 
che Lampedusa, dopo le delusioni della vita e il 
bombardamento del palazzo di famiglia durante 
la Seconda Guerra Mondiale, voleva trasmettere 
ai giovani. Nella mostra si potrà vedere una 
significativa selezione della sua biblioteca privata, 
oggetti e fotografie di famiglia per ricostruire la 
sua biografia, la nascita del suo capolavoro, il film 
di Visconti e soprattutto apprezzare le lezioni di 
letteratura inglese (da Shakespeare a T.S. Eliot), 
francese (da Rabelais a Stendhal) e spagnola (da 
Cervantes a García Lorca). Una mostra dove si 
presenta un lettore eccezionale per ricordare oggi 
l’importanza della cultura europea.

La mostra è compresa nel biglietto di Palazzo Reale, 
in quanto parte del percorso museale.

Manuscripts, personal objects, photographies and 
documents from the Sicilian writer’s library are on 
display in this exhibition dedicated to Giuseppe 
Tomasi di Lampedusa. There will also be a section 
dedicated to the film Il Gattopardo by Luchino 
Visconti (1963, Golden Palm at the Cannes Festival 
of that same year), featuring original memorabilia of 
this worldwide acclaimed classic.

The ticket for the exhibition is included in the entry 
ticket for Palazzo Reale, as part of the museum 
itinerary.
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SAHARA 
TE QUIERO

mostra fotografica a cura di/photo exhibition by 
ROMEO CIVILLI 

«Lo scorso autunno ho fatto un viaggio in Marocco 
per realizzare un reportage per conto di una ONG. 
Sono atterrato a Casablanca il 6 novembre, il 
giorno del quarantaduesimo anniversario della 
Marcia Verde, quando un fiume di cittadini e 
soldati marocchini, sotto la guida del governo, si 
radunarono a Tarfaya, in attesa che il re desse il 
segnale per attraversare il confine con il Sahara 
Occidentale. Durante il viaggio, ho partecipato a 
diverse riunioni con politici, professori universitari 
e responsabili di associazioni per lo sviluppo del 
paese; spesso ho chiesto di parlare della questione 
del Sahara Occidentale, ma nonostante la retorica 
con la quale i giornali marocchini ricordavano 
l’anniversario proprio in quei giorni, l’argomento, mi 
è stato spiegato, rimane tabù.

Sono ritornato a casa con molte domande, le 
stesse che mi pongo dagli anni Ottanta, quando 
ho iniziato a sentir parlare di questo territorio, 
ex-colonia spagnola, che non conosce pace, 
e la voglia di visitare i campi e di fotografare le 
condizioni nelle quali vivono gli abitanti. L’obiettivo 
del mio reportage non è quello di rispondere 
a domande che sono molto complesse, ma di 
portare l’attenzione su una questione della quale 
si parla pochissimo. Il mio obiettivo non è trovare 
una risposta, ma condividere le mie domande, 
accendere una piccolissima luce dove ora c’è il 
buio».

Il giorno 12 giugno alle ore 17.00 si terrà un incontro 
con Fatima Mahfud, vice rappresentante del Fronte 
Polisario per l’Italia, Repubblica Sahrawi.

«Last autumn I took a trip to Morocco wishing 
to accomplish a reportage on behalf of a NGO... 
During the trip, I joined many different meetings with 
politicians, university professors and managers of 
association; I tried encouraging them to speak of 
the Western Sahara problem, but apart from all the 
rhetoric displayed by Moroccan reporters during 
those days in occasion of the anniversary, I was told 
that the issue is still considered a taboo subject.  

The aim of my reportage is not to give answers to 
some very complex questions, but rather to bring 
the focus of attention on a discussion that is hardly 
ever tackled».

PALAZZO FONDI 
8 GIUGNO/JUNE – 
10 LUGLIO/JULY 
DA MERCOLEDÌ A DOMENICA/
FROM WEDNESDAY TO SUNDAY 
H 17.00 – 20.00 

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
8 GIUGNO/JUNE 
ORE 17.00



QUARTIERI AIROTS –  
CHIESA DEI 63 SACERDOTI 
15 GIUGNO/JUNE – 8 LUGLIO/JULY
DA MERCOLEDÌ A DOMENICA/
FROM WEDNESDAY TO SUNDAY 
H 17.00 – 20.00 

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
15 GIUGNO/JUNE 
H 18.00
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TINA PICA  
1884-1968
a cura di/by GIULIO BAFFI 
con la proiezione in anteprima del docufilm/with the 
preview of the docufilm FRATELLO RICORDATI DI TINA 
PICA 
di/by LUCILLA PARLATO 
e/and FEDERICO HERMANN 
prodotto da/produced by IDENTITÀ INSORGENTI 
allestimento/setup LUIGI FERRIGNO 
collaborazione all’allestimento/setup collaboration 
SARA PALMIERI, LAURA SIMONET
coordinamento/coordination ANGIOLETTA DELLI PAOLI 
ricerche/research VELIA BASSO 
organizzazione/organization VESUVIOTEATRO.ORG 

Tina Pica, grande caratterista, attrice di teatro 
e di cinema, ha lasciato il segno della sua forte 
personalità nella memoria di generazioni di 
spettatori e di attori. Ne ricostruiamo il percorso 
artistico e umano attraverso le fotografie “di 
famiglia” e quelle scattate sui set cinematografici. 
La mostra, allestita dallo scenografo Luigi 
Ferrigno, è arricchita da locandine d’epoca, oggetti 
appartenuti all’attrice, disegni, pubblicazioni, video, 
e materiali messi a disposizione dai “nipoti” Franco 
e Franco Pica, da Gioconda Marinelli, dalla “Libreria 
del cinema e del teatro/Napoli” e da altri collezionisti 
che si ringraziano per la cortese collaborazione. 

Il docufilm Fratello, ricordati di Tina Pica di Lucilla 
Parlato e Federico Hermann, prodotto da Identità 
Insorgenti per celebrare i cinquanta anni dalla 
scomparsa della grande caratterista napoletana, 
vuole essere una ricostruzione di memorie per 
capire cosa resta nel teatro e nel cinema di oggi 
di Tina Pica, tra le prime capocomiche in svariate 
compagnie, inventrice di un linguaggio unico, 
compagna di lavoro di Eduardo, che scrisse di lei 
che “con la sua arte ha dato vita a tante povere 
creature del mio sogno, creature che lasceranno 
ombre vive nella storia del teatro umoristico”. In 
giro per Napoli alla ricerca delle tracce della grande 
artista, attraverso testimonianze di studiosi e 
protagonisti della città, la mostra accompagnerà il 
pubblico nei luoghi dove Tina Pica visse, il Buvero, 
dove nacque, Santa Teresa, i teatri San Ferdinando 
e Diana, gli archivi fotografici Parisio e Troncone.

Tina Pica; a great performer and actress of both 
theatre and cinema that, through her strong 
personality, really left a mark in the memory of 
generations of viewers and colleague actors. The 
exhibition retraces her artistic and human path 
through some ’family pictures’, the ones that were 
taken on the film sets. The exhibition is the work 
of set designer Luigi Ferrigno, featuring vintage 
billboards, props and stage elements that belonged 
to the actress, materials and other things made 
available thanks to the ’nephews’, Franco and 
Franco Pica, Gioconda Marinelli, to the ’Libreria del 
cinema e del teatro/Napoli’ and other collectors.
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1987/2017
TRENT’ANNI 
UNITI

a cura di/by SCABEC, FONDAZIONE CAMPANIA DEI 
FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL ITALIA, TEATRI 
UNITI 
curatela/curator MARIA SAVARESE 
coordinamento scientifico/scientific coordination 
LAURA RICCIARDI per/for ARCHIVIO TEATRI UNITI

Teatri Uniti nasce a Napoli nel 1987 dall’unione di 
Falso Movimento, Teatro dei Mutamenti e Teatro 
Studio di Caserta, tre formazioni che avevano 
profondamente caratterizzato il panorama teatrale 
italiano e internazionale a partire dalla seconda 
metà degli anni Settanta, con produzioni acclamate 
in Europa e negli Stati Uniti su prestigiose ribalte 
internazionali.

A partire dai tre registi fondatori Mario Martone, 
Toni Servillo e il compianto Antonio Neiwiller, Teatri 
Uniti si configura come un laboratorio permanente 
per la produzione e lo studio dell’arte scenica 
contemporanea. Intrecciando in maniera innovativa 
il linguaggio propriamente teatrale con quello 
della musica, delle arti visive, del cinema e dei 
nuovi media, sono stati realizzati allestimenti di 
testi classici e contemporanei sui più prestigiosi 
palcoscenici dei quattro continenti, che oltre 
all’affermarsi di alcune individualità di spicco come 
Licia Maglietta e Andrea Renzi, hanno visto la 
partecipazione creativa di numerose personalità 
artistiche. 

La mostra intende testimoniare la dimensione 
plurale di Teatri Uniti e la sua natura di casa 
artistica e produttiva dalle porte aperte, luogo di 
incessante transito per fecondi incroci creativi, 
profondamente radicato sul territorio della Regione 
Campania e nel contempo in grado di diffonderne 
internazionalmente la cultura nel corso di tre 
decenni.

Teatri Uniti started in Napoli in 1987, as the result 
of a fusion between Falso Movimento, Teatro dei 
Mutamenti and the Teatro Studio di Caserta.  
Three different teams that had very relevant 
influences on the Italian and International scene 
of the mid Seventies, presenting acclaimed 
productions worldwide on some of the most 
prestigious international stages.

The exhibition will testify and give examples of the 
‘plural dimension’ of Teatri Uniti and the art-house 
nature of the organisation, with production projects 
in deep connection with the Regional area of 
Campania. At the same time, Teatri Uniti managed 
to spread and promote on an international level their 
culture during the past three decades.

PALAZZO REALE
SALA DORICA
24 GIUGNO/JUNE – 2 OTTOBRE/
OCTOBER
CHIUSO IL MERCOLEDÌ/
CLOSED ON WEDNESDAY 

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
30 GIUGNO/JUNE 
H 18.30



PALAZZO FONDI 
16 GIUGNO/JUNE –
10 LUGLIO/JULY 

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
16 GIUGNO/JUNE 
H 17.00
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ABRÉGÉ 
D’HISTOIRE 
FIGURATIVE

installazione a cura di/installation by DOMENICO 
MENNILLO 
produzione/production LUNGRABBE 

Abrégé d’Histoire Figurative è un’installazione-expo 
di Domenico Mennillo mirante all’individuazione 
di tre concetti-figure (l’automa spirituale, l’atlante 
e la Wunderkammer) legati alla filosofia e alla 
cultura moderna occidentale per la creazione di un 
compendio (Abrégé) di figurazione visuale e poetica 
(Histoire Figurative).

Realizzato in una sua prima fase di ricerca a Napoli 
da gennaio 2011 a giugno 2017, tramite l’ideazione 
e la produzione di installazioni, expo, performance 
site-specific, seminari e workshop, l’Abrégé 
d’Histoire Figurative è stato presentato in tre sezioni 
distinte e progressive (ogni sezione dedicata a 
uno dei tre concetti-figure): Pierrot ou d’Automate 
Spirituel (Museo Nitsch nel 2011-2013 e Museo 
MADRE nel 2011 e 2012) dedicato all’automa 
spirituale; Atlante della Fertilità (Palazzo Bagnara-
Fondazione Morra nel 2011-2012 e Villa Pignatelli-
Casa della Fotografia nel 2014) dedicato all’atlante; 
WLK Wunder_Litterature_Kammer (biblioteca del 
Museo Nitsch nel 2015-2016 e Villa Pignatelli-
Casa della Fotografia nel 2016 e 2017) dedicato 
alla Wunderkammer. Per l’edizione 2018 del NTFI 
lunGrabbe propone di realizzare una seconda e 
ultima fase del progetto, ovvero la presentazione 
integrale dell’installazione-expo Abrégé d’Histoire 
Figurative in un solo spazio architettonico della 
città di Napoli. Le tre sezioni del progetto verranno 
dunque allocate insieme l’una accanto all’altra.

Nei giorni 16, 28 giugno e 8 luglio sono previste  
tre visite giudate a cura dell’artista a partire  
dalle ore 17.00.

Abrégé d’Histoire Figurative is an ’expo-installation’ 
by Domenico Mennillo dealing with three specific 
concepts of reference: spiritual anatomy, the atlas 
and the Wunderkammer. These starting elements 
are in connection with the modern Western 
philosophy and culture, and lead to the creation 
of a compendium (Abrégé) of visual and poetic 
representation (Histoire Figurative).

The three sections of the project are thus positioned 
one next to the other, in three distinct ’rooms of 
thought’ (connected to one another); a route for the 
audience, going through sounds, lights and odours 
chosen specifically for each room».



142

ON MY GREAT 
GRANDFATHER 
STEPS
Toward Ellis Island
“The first ship”

“THE FIRST SHIP” installazione di/installation by 
MAURIZIO IGOR META
presentata da/presented by FONDAZIONE 
DONNAREGINA PER LE ARTI CONTEMPORANEE 
– MADRE · MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 
DONNAREGINA nell’ambito di/in the context of  
“PER_FORMARE UNA COLLEZIONE. PER UN ARCHIVIO 
DELL’ARTE IN CAMPANIA”
realizzata con il supporto di/realized with the support 
of  FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI 
TEATRO FESTIVAL ITALIA

Il 19 novembre 2015 Maurizio Igor Meta salpa dal 
porto di Napoli con una nave cargo per ripercorrere 
i passi del bisnonno Domenico che, nel novembre 
del 1890, decise di partire per gli Stati Uniti, in 
cerca di fortuna e lavoro. Nasce così Ellis Island, 
progetto multidisciplinare che comprende il Viaggio 
in nave cargo, il Solo Teatrale, un Documentario, 
un Libro e una Mostra. L’Installazione On my great 
grandfather steps – “The first ship”, tra scrittura, 
immagine e suono, costituisce il primo significativo 
passo del Progetto di Mostra dal titolo On my great 
grandfather steps – Toward Ellis Island, strutturato 
su un modello interdisciplinare che combina 
fotografia, videoproiezione, suono, scrittura e 
performance.

«Durante le mie ricerche ho scoperto con 
Meravigliosa Meraviglia che sulla prima nave sulla 
quale, a ventun anni, si imbarcò il mio bisnonno 
Domenico – la S.S. Devonia della Anchor Line – 
undici anni prima si era imbarcato anche Robert 
Louis Stevenson, esperienza che lo portò a 
scrivere The Amateur Emigrant (Emigrante per 
diletto). Stevenson, in verità, non era uno steerage 
passenger, ma frequentava quotidianamente quei 
“Viaggiatori”. Era, per certi versi, egli stesso un 
emigrante. Per mesi ho cercato di trovare una 
foto della Devonia, ma, a parte la possibilità di 
acquistarne una riproduzione, non ho trovato nulla. 
Poi, un giorno, l’ho trovata. The first ship è l’Inizio 
del Viaggio, del mio bisnonno e mio sui suoi passi».

On November 19, 2015 Maurizio Igor Meta set sail 
from the Napoli, on board of a cargo ship retracing 
his great-grandfather Domenico’s foot steps; In 
1890 he had decided to migrate to the United 
States, in search of luck and a job. This is how the 
work Ellis Island came to be, a multidisciplinary 
project including Viaggio, set on a cargo ship, 
the Solo Teatrale, a Documentary, a Book and an 
Exhibition. The Installation On my great grandfather 
steps – The first ship is the first significant step 
made for the Progetto di Mostra, conceived as an 
interdisciplinary event combining photography, 
video-projections, sound, writing and performance.

MUSEO MADRE 
DAL/FROM 23 GIUGNO 
IN PROGRESS 
CHIUSO IL MARTEDÌ/
CLOSED ON TUESDAY 

INAUGURAZIONE/VERNISSAGE 
22 GIUGNO/JUNE 
H 19.00
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TEATRO BELLINI 
13, 14 GIUGNO 
H 21.00
DURATA/TIMING  1H+15MIN
LINGUA/LANGUAGE  INGLESE 
CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO/
ENGLISH WITH SUBTITLES IN ITALIANSezione 

Progetti Speciali



NAPOLI STRIT 
FESTIVAL

un progetto di/a project by ETTORE DE LORENZO 
produzione/production ASSOCIAZIONE VISIONAIR

Il Napoli Strit Festival si è svolto a Napoli dal 1999 al 
2007, raccogliendo attorno a sé grandi consensi ed 
entusiasmo e oltre un milione e mezzo di spettatori/
partecipanti. 

La decima edizione dello Strit Festival, che è sempre 
stato identificato con i suoni chiassosi della festa, 
sarà dedicata al silenzio. L’idea attorno alla quale 
vuol giocare la decima edizione del Napoli Strit 
Festival è quella della fine del potere magico delle 
parole, parole ormai svuotate della loro capacità 
persuasiva, parole che scorrono a fiumi e invadono 
le nostre vite senza più lasciare traccia di sé, parole 
impalpabili e violente allo stesso tempo, parole ormai 
senza significati che, citando Italo Calvino, non sono 
più capaci di fare ombra sui fogli bianchi. 

1 – La selezione degli artisti e delle compagnie 
che si esibiranno durante il Festival è stata fatta 
esclusivamente scegliendole tra quelle che 
privilegiano l’arte del gesto più che della parola;

2 – le uniche eccezioni concesse all’esilio della 
parola riguarderanno la poesia e alla favola (che 
ancora conservano una purezza e il senso della 
sacralità del verbo), e ovviamente ci sarà spazio per 
la musica;

3 – Il Funerale delle parole sarà rappresentato 
costruendo vere e proprie installazioni urbane, 
fisiche e sonore.

La Rassegna prevedrà circa 30 spettacoli al giorno, 
distribuiti sulle location scelte e in diverse fasce 
orarie. Mimi, seguipersone, one man band si 
aggireranno lungo tutto il percorso che va da piazza 
Dante a Piazza Bellini, passando per Portalba e 
allungandosi fino al Cortile dell’Accademia di Belle 
Arti.

The Strit Festival has always been identified with 
the loud noises of celebrations and party; but for  
this tenth edition, the main theme will be silence. 
An unusual silence, for the Festival but also for the 
city, that as we all know is among the loudest in the 
world.

The event will feature 20 shows each day, all spread 
out on the different venues and locations chosen 
(squares, streets, yards etc.) and during different 
time periods, that will be represented more than 
once during the Festival. Mimes, spotlights, one-
man-bands will occupy the path that goes from 
piazza del Gesù square to piazza San Domenico 
Maggiore. The shows featured belong to different 
levels: from international, to the more ’exquisitely’ 
local performances.

PIAZZA DANTE
PIAZZA BELLINI 
PORTALBA
CORTILE DELL’ACCADEMIA 
DI BELLE ARTI
8, 9 GIUGNO/JUNE 
DALLE/FROM H 18.00
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PALAZZO REALE 
GIARDINO ROMANTICO
17 GIUGNO/JUNE 
H 11.00 – 23.00

MERCATO 
DELL’ARTE 
E DELLA CIVILTÀ

progetto a cura di/project by DAVIDE SACCO 
organizzato da/organized by TRADIZIONE TEATRO 
in collaborazione con/in collaboration with EU 
COLLECTIVE PLAYS 
co-finanziato dal/co-financed by PROGRAMMA 
CREATIVE EUROPE DELL’UNIONE EUROPEA 

Mercato, parola antica, luogo dell’incontro e dello 
scambio, luogo delle idee, della storia e delle 
proposte... luogo di cultura. Dalla riflessione su 
questa parola nasce il Mercato dell’Arte e della 
Civiltà, una vera e propria maratona dell’arte che 
indagherà sul teatro contemporaneo attraverso tre 
momenti:

RICONOSCENZA. Una mostra per omaggiare 
l’avanguardia napoletana dal 1975 al 1995, tramite 
fotografie, materiale di repertorio, dichiarazioni, oltre 
alla proiezione del documentario La nuova scena 
napoletana, firmato da Angelo Curti e Felice Cappa 
con la regia di Margherita Lamagna, gentilmente 
concesso da Teatri Uniti. 

CONOSCENZA. Una vera e propria fiera ospiterà le 
isole culturali (Compagnie Teatrali, centri di recupero 
artistici, associazioni di bonifica culturale di zone a 
rischio) che, grazie all’utilizzo dell’arte, nel loro fare 
quotidiano, assicurano un futuro di civiltà alla città. 

COSCIENZA. Due appuntamenti per capire 
insieme il valore della cultura e quanto essa possa 
influenzare il quotidiano di ognuno di noi. Francesco 
Montanari in Perché leggere i classici di Italo 
Calvino; Isa Danieli in Racconti dal carcere, degli 
autori finalisti del Premio Goliarda Sapienza. 

Le attività e le performance previste nell’ambito 
della manifestazione sono gratuite, a eccezione 
delle Letture Perché leggere i classici e Racconti dal 
carcere, per cui sono previsti due biglietti separati.
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Market, a very ancient word. A place of gathering 
and exchange, a place where capable artisans earn 
their rewards, and the conscious worker confronts 
with his own abilities and that of the others... a 
place for culture. Starting from this perspective, 
came the idea of a meeting point between past and 
present, a site for the development and expansion 
of an Art and Civilisation Market: a cultural journey 
developed in twelve hours, something similar to an 
Art Marathon. Here, a research on contemporary 
theatre, both from an artistic and historic, as well as 
a business and management point of view, will be 
conducted. 

All the activities and performances are free, except 
for the readings Perché leggere i classici and 
Racconti dal carcere.
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LECTIONES 
MAGISTRALES

a cura di/by PAOLO ISOTTA 

Lo storico della musica Paolo Isotta propone per 
il Napoli Teatro Festival Italia un ciclo di lectiones 
magistrales in quattro serate: Rossini, 1868-2018. 
Lineamenti del genio (25 giugno, ore 19.00), 
Alessandro Scarlatti, il padre della musica classica 
(26 giugno, ore 19.00), Gli eredi diretti: Domenico 
Scarlatti, Pergolesi, Leo (27 giugno, ore 19.00), 
Dioniso, l’origine del teatro, Dioniso a Napoli, 
Piedigrotta (28 giugno, ore 19.00).

«La Scuola Napoletana si erge nel Settecento non 
solo per sommità di valore artistico. Alessandro 
Scarlatti ne è il capostipite; ma il suo più grande 
studioso, Edward Dent, già all’inizio del Novecento, 
dettò la sentenza memorabile: “Scarlatti non è il 
fondatore della Scuola Napoletana, è il Padre della 
Musica Classica”. Infatti egli fonda in senso stilistico 
ed estetico il Classico. Senza di lui non vi sarebbero 
Haydn e Mozart. I suoi seguaci Leo, Porpora e 
Pergolesi asseverano il cambio epocale, che viene 
compito in Europa da Domenico Scarlatti, Bach e 
Haendel. Ma 2018 è anche il centocinquantenario 
della morte di Rossini. Il sommo Maestro non 
fa parte della Scuola Napoletana, ma il nucleo 
principale della sua opera è stato scritto a Napoli 
e per Napoli, ove soggiornò dal 1815 al 1822, 
guidando il San Carlo. Quindi egli rappresenta 
una delle più grandi glorie musicali napoletane. 
Non è stato fatto niente, a Napoli, per celebrare 
il centocinquantenario! Quindi aprire le lezioni 
sulla Scuola Napoletana con un ritratto di Rossini, 
rimeditato alla luce della Storia da parte di chi, 
già nel 1974, pubblico il primo libro dedicato alla 
creazione tragica del Cigno di Pesaro, è doveroso».

Paolo Isotta

The music historian Paolo Isotta brings to this 
edition of Napoli Teatro Festival Italia an event 
featuring four meetings (lectiones magistrales) in 
four evenings: Rossini, 1868-2018. Lineamenti del 
genio (June 25, at 19.00); Alessandro Scarlatti, il 
padre della musica classica (June 26, at 19.00); 
Gli eredi diretti: Domenico Scarlatti, Pergolesi, Leo 
(June 27, at 19.00); Dioniso, l’origine del teatro, 
Dioniso a Napoli, Piedigrotta (June 28 at 19.00). 
«We feel it is a must to open the lectures on the 
Neapolitan School with a focus on Rossini, now 
that we are celebrating five hundred years from his 
birth. The new work sheds light on the History, and 
is carried out by those who already in 1974 had 
published a book dealing with the tragic creations of 
the author, once known as ’the swan’ of Pesaro».

Paolo Isotta

CAPPELLA PIGNATELLI 
25, 26, 27, 28 GIUGNO/JUNE 
H 19.00 
DURATA/RUNNING TIME 1H+30MIN 



FOYER 
DEL TEATRO DI SAN CARLO
11 GIUGNO/JUNE 
H 17.00

PAOLO GRASSI
CENTENARIO
1919-2019

produzione/production FONDAZIONE PAOLO GRASSI
coordinamento iniziative/events coordination Paolo 
Grassi, Centenario, 1919-2019 FRANCESCA GRASSI 

Il Napoli Teatro Festival Italia ospita un incontro di 
presentazione della iniziative per il centenario della 
nascita di Paolo Grassi. La Fondazione “Paolo 
Grassi – La voce della cultura” ha avviato, infatti, 
sin dall’autunno del 2017 un ampio programma per 
il centenario della nascita di Paolo Grassi, che si 
protrarrà fino al 2019. Le iniziative saranno incentrate 
sugli aspetti educativi e di scoperta per i giovani – 
in generale, per i cittadini – di una grande storia di 
assoluta dedizione e ricerca per la modernizzazione 
della cultura e della vita sociale italiana attraverso 
lo spettacolo, l’opera, l’editoria, la televisione e il 
cinema. Il programma di questo centenario contiene, 
con un’attenzione speciale ai giovani (anche con 
forme partecipative sostenute da borse di studio), 
la documentazione di quella storia, usando come 
narrazione la testimonianza, la parola, la lettura, la 
fotografia, l’audiovisivo, la riproposta di spettacoli, 
l’edito, l’inedito, in un ciclo progettuale di eventi. 

Il momento fondamentale di questo ambizioso 
percorso si snoda nelle iniziative di formazione 
previste con i corsi di educazione al teatro e allo 
spettacolo, il cui obiettivo prioritario è la formazione 
e l’educazione di un nuovo pubblico. 

Tra le iniziative del Centenario:

• Paolo Grassi – Istituzioni e cultura (arte, musica 
e teatro) Milano, 2 febbraio 2019, Casa della 
Cultura

• Paolo Grassi – Diari e percorsi di un grande 
organizzatore culturale 1919-2019 
Milano, 27 febbraio – 28 aprile 2018, Palazzo 
Reale, Saloni degli Arazzi

• Paolo Grassi alla Scala (1972-1977) 
Milano, 30 ottobre 2019, ore 17.30, Foyer del 
Teatro alla Scala
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The Fondazione Paolo Grassi – La voce della cultura 
started in the fall of 2017 a broad programme 
celebrating one hundred years since the birth of Paolo 
Grasso. The event will go on until the year 2019, and 
the activities will deal with the educational aspects and 
discovery especially for young people. The story of 
a great commitment and intense research aiming to 
change and modernise culture and Italian social life.

The programme for this anniversary is particularly 
revolved to young ones and features the 
documentation of that story, using as narration the 
testimony, the words, readings, photography, audio-
visual contents, previous shows, both popular and 
never before seen, all together in one project of events.

The key moment of this initiative and journey will be 
the appointments dealing with formation aspects, set 
up in educational courses on theatre and shows.
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Dopofestival/AfterFestival

Palazzo Reale – Giardino Romantico  
dall’8 giugno al 10 luglio (il bar apre alle ore 20.00,  
i concerti iniziano alle ore 23.00)
Ingresso € 2 (gratuito per i possessori del biglietto di uno degli 
spettacoli della stessa giornata)

Anche quest’anno il Giardino Romantico di Palazzo Reale prende vita ogni sera 
aprendosi alla musica: un programma di concerti, dal rock al pop, dallo swing 
al jazz dal titolo “I viaggi l’amore”, curato da Massimiliano Sacchi e organizzato 
da Giano Bifronte. Un’occasione per trascorrere una serata in uno dei luoghi più 
suggestivi della città ascoltando esibizioni live e bevendo un drink. L’ironia di 
gruppi come i Guappecartò, le sonorità etniche e le atmosfere viaggianti di artisti 
internazionali come Sandro Joyeux, lo swing di Uanema Orchestra sono solo 
alcuni esempi del variegato calendario. 

From June 8 to July 10 (the bar opens at 20.00,  
the concerts start at 23.00)
Entry fee € 2 (free for those in possession of the ticket to one of the 
shows of that same day)

Once again this year, the Romantic Garden in the Royal Palace will be the venue 
hosting each night a music event: a programme of concerts, going from rock to 
pop music, from swing to jazz. The event is entitled “I viaggi l’amore”, a project 
supervised by Massimiliano Sacchi and organised by Giano Bifronte, that will offer 
the opportunity to spend a late evening in one of the most enchanting venues in 
town, listening to live music performances while having a drink. The comic touch 
of bands like Guappecartò, or the ethnic influences and dreamy atmospheres of 
international artists such as Sandro Joyeux, the swing of Uanema Orchestra are 
all just some of the examples of the very rich programme. 
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COSÌ LONTANI, COSÌ VICINI

di/by PIER LUIGI RAZZANO  con/with VALENTINA CURATOLI E/AND GIOVANNI LUDENO  produzione/production LA COMPAGNIA 
DELLA LUNA

21, 22, 23 GIUGNO/JUNE  H 23

Un unico spettacolo suddiviso in tre momenti dedicati a dei grandi scrittori stranieri del 
passato, per raccontare le loro storie d’amore e il loro viaggio a Napoli. Storie tratte 
dal libro Così lontana, così vicina edito da Intra Moenia. I protagonisti sono Fedor 
Dostoevskij, Walter Benjamin e Francis Scott Fitzgerald: lontani e vicini dalla donna 
che amano, lontani e vicini dalla città che scoprono e poi rivivono a distanza grazie alla 
memoria e attraverso le loro opere. Dostoevskij nel 1863 vive un rapporto burrascoso con 
Polina Suslova, una storia tormentata di fughe e riconciliazioni, che da San Pietroburgo 
arriva fino a Napoli, un’esperienza dalla quale nascerà Il giocatore e in seguito L’idiota. 
Benjamin nel 1924 fugge dalla Germania di Weimar, viaggia tra Napoli, Capri, la Costiera 
e incontra la regista lettone Asja Lacis, assistente di Brecht. Con lei vive l’amore di una 
stagione che coincide con la scoperta di Napoli. Infine Fitzgerald. Nel 1925 replica a 
Capri la grande stagione degli anni ruggenti del jazz, è con sua moglie Zelda, stanno 
attraversando un periodo di profonda crisi, proprio mentre Fitzgerald sta rivedendo le 
bozze de Il grande Gatsby. Le difficoltà esistenziali, il momento creativo, il passaggio a 
Napoli attraverso lettere, passi da diari, racconti e brani tratti dalle loro opere.

A very unique show divided in three parts, each dedicated to some great foreign writers 
of the past, telling stories of their love-life and their journey through Napoli. Stories drawn 
from the book entitled Così lontana, così vicina edited by Intra Moenia.

18 giugno Alan Wurzburger 
#canzonedautore  

19 giugno Mustafov quartet #esteuropa  

20 giugno Mujura #folk  

24 giugno Lelio Morra 
#nuovacanzoneitaliana  

25 giugno Guappecartò #rocambolesco  

26 giugno Willy Balkan Travel Agency 
#balcanica  

27 giugno Giovanni Block #canzonedautore  

30 giugno Scattgatt Orchestra #mescla  

01 luglio Ernesto Nobili e Monica Pinto 
#canzoneclassica    

04 luglio Voyago feat. Maurizio Capone 
#etnoworld  

05 luglio Corde oblique #ethereal  

06 luglio Canio Loguercio #urbanfolk  

07 luglio Uanema Swing Orchestra 
#swingdancehall  

08 luglio Flo #mentirosa  

09 luglio Sandro Joyeux #afrofolkreggae  

10 luglio Fitness forever #popsupernova

CONCERTI

SPETTACOLO

INCONTRO
02 luglio ore 19.00  Maurizio de Giovanni presenta il suo nuovo romanzo  
Il purgatorio dell’angelo. Confessioni per il Commissario Ricciardi (Einaudi, 2018).  
L’amatissimo personaggio è ormai giunto alla sua penultima avventura.  
Sullo sfondo, l’affascinante Napoli degli anni Trenta.
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Casa del Festival

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, 1 – Napoli
Orario biglietteria  10.00-19.00
biglietteria@napoliteatrofestival.it

Biglietti
Intero € 8  Ridotto under 30 e over 65 € 5 (non è prevista riduzione per lo 
spettacolo L’amant in programma al Teatro di San Carlo).
Gratuito diversamente abili con un accompagnatore e pensionati titolari di 
assegno sociale. 
Gratuito per tutti (fino a esaurimento posti e previo ritiro del titolo di accesso 
presso i luoghi di spettacolo) Laboratori, Progetti Speciali, Letture all’Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, Cinema a Palazzo Reale, le mostre Sahara te 
quiero, Abrégé d’histoire figurative, Tina Pica 1884-1968.
Sezioni SportOpera, Letteratura € 5 (il biglietto dà accesso a tutti gli appuntamenti 
della giornata, eccetto per gli spettacoli del 24 giugno, venduti separatamente).
Mostra (Palazzo Reale) Giuseppe Tomasi di Lampedusa  
(1896-1957): un lettore europeo € 6
Mostre (Museo Madre) 1977 2018 Mario Martone Museo Madre e On my great 
grandfather steps € 8 (€ 4 per chi possiede un biglietto di un qualsiasi spettacolo 
del NTFI). 
I biglietti per le mostre consentono la visita di tutto il percorso museale.

Insieme a Teatro Due biglietti al prezzo di uno per i possessori delle carte dei 
partner che aderiscono all’iniziativa (elenco sul sito).

Seguici online
napoliteatrofestival.it

#NTF18

Il programma potrebbe subire variazioni
Scarica l’app del napoli teatro festival dagli store
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Festival House

Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, 1 – Napoli
Ticket Office  10.00-19.00
biglietteria@napoliteatrofestival.it

Tickets
Full price € 8 Reduced price for under 30 and over 65 € 5 (no reductions are 
available for the show L’amant, scheduled to take place at Teatro San Carlo)
Free for disabled with an accompany guide and for retired person or entitled to 
social benefits.
Free for all (until seats/positions last and only after having obtained the entry permit 
from the area of the show) Workshops, Special Projects, readings at the Istituto 
Italiano per gli Studi Filosofici, and Cinema at the Royal Palace, the exhibitions 
Sahara te quiero, Abrégé d’histoire figurative, Tina Pica 1884-1968.
Sections: SportOpera and Literature € 5 (the ticket gives access to all the events 
of that same day, except for the shows on June 24, sold separately).
Exhibition (Palazzo Reale) Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896-1957): un 
lettore europeo € 6
Exhibitions (Museo Madre) 1977 2018 Mario Martone Museo Madre and On my 
great grandfather steps € 8 (€ 4 for those in possession of a ticket for any other 
show of NTFI). 
The tickets for the exhibitions give access and allow to visit the Museums

Insieme a Teatro (together at theatre) two tickets for the price of one for those in 
possession of the membership cards for the partners adhering the initiative (full list 
on the website)

Follow us online
napoliteatrofestival.it

#NTF18

The programme could vary
Download the napoli teatro festival app from the stores
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Luoghi/Venues

Cappella Pignatelli piazzetta Nilo – Napoli

Chiesa della Misericordiella via Fuori Porta San Gennaro, 15 – Napoli

Duomo di Amalfi piazza Duomo – Amalfi (Salerno)

Duomo di Salerno piazza Alifano, 1 – Salerno

Galleria Toledo via Concezione a Montecalvario, 34 – Napoli

Institut Français Napoli via Francesco Crispi, 86 – Napoli

Istituto Italiano per gli Studi filosofici – Palazzo Serra di Cassano via Monte di 
Dio, 14 – Napoli

Liceo Artistico Sabatini Menna via Guerino Grimaldi, 7 – Salerno

Museo Diocesano – Chiesa Donnaregina Vecchia largo Donnaregina – Napoli

Museo Madre via Luigi Settembrini, 79 – Napoli

Palazzo Abbaziale di Loreto di Mercogliano via Loreto, 1 – Mercogliano (Avellino)

Palazzo Fondi via Medina, 24 – Napoli

Palazzo Reale (Teatrino di Corte, Cortile d’Onore, Cortile delle Carrozze, 
Giardino Romantico) piazza del Plebiscito, 1 – Napoli

Parco Massimo Troisi di San Giovanni a Teduccio viale 2 giugno – Napoli

Piccolo Bellini via Conte di Ruvo, 14 – Napoli

Quartieri Airots – Chiesa dei 63 sacerdoti via Carlo De Cesare, 9 – Napoli

Reggia di Caserta viale Douhet, 2/A – Caserta

Sala Assoli via Lungo Teatro Nuovo, 110 – Napoli

Teatro Bellini via Conte di Ruvo, 14 – Napoli

Teatro Civico 14 via Francesco Petrarca (Parco dei Pini) presso Spazio X – Caserta

Teatro Diana via Luca Giordano, 64 – Napoli

Teatro di San Carlo via San Carlo, 98 – Napoli

Teatro Mercadante piazza Municipio – Napoli

Teatro Naturale di Pietrelcina località Pantaniello, Cammino del Rosario (inizio) – 
Pietrelcina (Benevento)

Teatro Nest via Bernardino Martirano, 17 (ex scuola Giotto/Monti) San Giovanni a 
Teduccio – Napoli

Teatro Nuovo via Montecalvario, 16 – Napoli

Teatro Politeama via Monte di Dio, 80 – Napoli

Teatro Sannazaro via Chiaia, 157 – Napoli

Teatro Trianon Viviani piazza Vincenzo Calenda, 9 – Napoli

Villa Pignatelli riviera di Chiaia, 200 – Napoli
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