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di Luciano Giannini

alzac diceva: “Se la stampa non esistesse non 
bisognerebbe inventarla”. Molti sono d’accor-
do, soprattutto quando invade vite e distorce 
verità. “Inchiostro”, il quindicinale della Scuola 
di giornalismo dell’Università Suor Orsola Be-
nincasa, è nato anche per evitare quei rischi. Il 
giornale, come nel 2012, dedica questo nume-
ro monografico al Napoli Teatro Festival Italia. 
Stavolta, però, ha un vantaggio e una respon-
sabilità in più: uscendo in anticipo, è il primo a 
divulgarne ampiamente i contenuti. 
     In assenza di un tema unificante, abbiamo 
diviso gli spettacoli in cinque sezioni, distin-
te ciascuna da un colore: Residenze creative; 
Compagnie ospiti; Danza; Produzioni; Nuova 
generazione. Le Residenze sono l’aspetto più 
interessante: il festival, infatti, ha chiesto a re-
gisti famosi come Peter Brook di costruire qui, 
a Napoli, i loro spettacoli, al debutto in prima 
mondiale. La rassegna, insomma, diventa an-
cora di più cantiere d’arte, fabbrica di teatro. 
La scelta del Museo di Pietrarsa come palco-
scenico privilegiato conferma quel modello 
creativo e giustifica il titolo di questo numero 
monografico. 
      Ma è fabbrica anche “Inchiostro”. Nelle 
pagine seguenti, infatti, i giovani colleghi della 
Scuola di giornalismo illustrano nei loro servizi 
titoli e aspetti del festival, che consacra Napoli 
tra le capitali  del teatro. A loro va il mio grazie 
e l’augurio di fare questo mestiere con onestà. 
Per dimostrare che Balzac aveva torto.  

   • Pagine 1, 10 e 11 immagini del Museo nazionale di Pietrarsa  • Pagina 20 Il fratello di Caino
   • Il bando di ammissione al Master in giornalismo 2013-2015 su www.unisob.na.it/giornalismo



Danza in metrò
Montalvo al San Carlo inaugura la rassegna

Cervantes
multietnico
tra classico
e hip-hop

“Il mio festival
meticcio”

Titolo: Don Quichotte du Trocadéro

Data: 4 giugno

 
Luogo: Teatro San Carlo

Coreografia: José Montalvo

Durata: 1.25h

Prima italiana

Don Quichotte du Trocadéro
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di Luca De Fusco*

el mese di giugno Napoli diventa 
una delle massime capitali del 
teatro. Già a novembre sono 
state annunciate 10 prime, di cui 
7 prime mondiali. Grandi registi 
quali Peter Brook, Alfredo Arias, 
Andrei Konchalovskij, grandi 
coreografi come José Montalvo, 
Noa Wertheim, porteranno a 
Napoli loro spettacoli nei teatri 
cittadini o nel nuovo spazio clou 
dell’edizione di quest’anno, il 
Museo ferroviario di Pietrarsa, 
un angolo estremamente sug-
gestivo del golfo di Napoli che il 
festival trasformerà in una citta-
della del teatro con tre o quattro 
spazi teatrali destinati ad agire 
in contemporanea come in una 
sorta di multisala teatrale. 
Inedito è anche lo spazio riser-
vato al Fringe con ben trenta 
spettacoli scelti l’anno scorso da 
una commissione di esperti. 
Ma il festival in realtà non inizia 
il 4 giugno al Teatro San Carlo 
con lo splendido, ironico, solare, 
balletto “Don Chisciotte au Tro-
cadero” di Josè Montalvo; infatti 
già da fine aprile le prove di ben 
quattro spettacoli saranno aper-
te agli studenti che potranno 
vederli nascere fino ad arrivare 
poi a vedere il risultato finale. 
Le linee artistiche sono quanto 
mai eclettiche e ispirate alla me-
scolanza di lingue, stili e culture 
per un festival meticcio: grande 
teatro di regia, grandi classici (in 
particolare un focus sulle eroine 
shakespeariane che comprende 
Bisbetica domata, Cleopatra, 
Desdemona) ma anche teatro 
sperimentale (spicca un’altra 
figura “mitica” del nostro nove-
cento “Lolita”) e tanta danza. 
L’offerta di danza contempora-
nea invernale napoletana è scar-
sa, nonostante i meritori sforzi 
del San Carlo; d’estate recupe-
riamo con il ritorno della com-
pagnia Vertigo Dance Company, 
acclamata l’anno scorso, il già 
citato Montalvo e altri coreografi 
d’eccezione. Insomma, a giugno 
ogni appassionato di teatro 
desidererà essere un cittadino 
napoletano! 

* Direttore artistico del Napoli 
Teatro Festival Italia

di Sara Angrisani
   
ella sua pièce dice: “Metto a confron-
to la grammatica del gesto insegna-
taci dalla commedia dell’arte con le 
pratiche corporee della danza urbana 
contemporanea”. E’ José Montalvo. 
La sua ultima creazione, “Don Qui-
chotte du Trocadéro”, che in gennaio 
ha debuttato al Théâtre National de 
Chaillot, il 4 giugno in prima nazionale, 
nella prestigiosa cornice del San Car-
lo, aprirà la sesta edizione del Napoli 
Teatro Festival Italia. 
      La scelta di un mito iberico come 
Don Chisciotte non è casuale: Mon-

talvo, infatti, è nato nel 
’54 a Valencia, anche se è 
cresciuto in Francia dove 
la famiglia si rifugiò per 
sfuggire alla dittatura fran-
chista. Nella sua seconda 
patria Montalvo si è affer-
mato diventando un coreografo di fama 
internazionale. Tra i suoi maestri vanta 
Carolyn Carlson, Merce Cunningham e 

Lucinda Childs. “Don Quichotte du Trocadéro” è an-
che il primo spettacolo che egli firma da solo, dopo 
la separazione da Dominique Hervieu, sua musa e 
partner fin dal 1981, che ora dirige la Biennale Dan-
za di Lione. 
      Prendendo spunto dal romanzo di Cervantes e 
dal suo più celebre adattamento coreografico, quel-
lo di Marius Petipa del 1869 con le musiche di Léon 
Minkus, Montalvo propone un altro esempio della 
sua idea di danza multi-culturale e multi-linguistica, 
capace di spaziare tra hip-hop, balletto classico, 
tradizione barocca, riferimenti al 
circo e alla    

corrida, tip-tap, flamenco e proiezioni video tanto 
suggestive che spesso non si riesce a distinguere 
tra reale e virtuale. L’azione di un piccolo gruppo di 
danzatori sul palcoscenico nudo, infatti, si confonde 
stavolta con le immagini video di cavalli e battaglie 
danzate nelle stazioni della metropolitana parigina, 
tra luci abbaglianti e frammenti registrati della parti-
tura originale di Minkus.  
      Sulla scelta del romanzo di Cervantes Montal-
vo spiega: “Dovevamo trovare un’opera sufficien-
temente flessibile e aperta, ma allo stesso tempo 
solida, che non fosse semplicemente un puro pre-
testo per fare spettacolo. ‘Don Quichotte’ ci è ap-
parso come un’evidenza: è il primo grande roman-
zo moderno che intinge la penna nell’inchiostro del 
burlesque” e, dunque, si sposa perfettamente con 
la concezione che il coreografo franco-spagnolo ha 
della danza. A dare corpo all’eroe sarà un attore co-
mico molto noto in Francia, Patrice Thibaud. Di lui 
Montalvo dice: “È un poeta, un acrobata, un trape-
zista della risata”, che mimandone le avventure, dà 
vita a un Don Chisciotte capace di perdersi anche in 
fantasie erotiche, di pensare spesso alle donne, di 
accarezzare i loro seni sulla scena e munire la bel-
la Kitri (la protagonista della storia) di una cintura 
di castità, ma virtuale. Ancora reale e immaginario, 
dunque, che si scontrano e si confondono al servi-
zio dell’illusione e dell’emozione.

Qui 
accanto 
e sopra, 
due scene 
dello spu-
meggiante 
“Don Qui-
chotte du 
Trocadéro” 
di José 
Montalvo



di Rosita Rijtano

hanno tormentato. Critici, giornalisti, 
organizzatori di festival e fan, rac-
colti attorno a lui nel Teatro Valle di 
Roma. Tutti a chiedere: Mister Bro-
ok perché l’ha scelto? Lui non ha 
risposto. Con tutti si è scusato, ma 
davvero non è per cattiveria, assi-
cura, la domanda non la capisce, 
punto. “Ogni volta, per un’opera e 
un autore, pretendono che ci sia 
una motivazione. Qual è? Mi pia-
ce, voglio farlo, ecco tutto”, dice 
lapidario. Per poi aggiungere: “Si 
lavora con il cuore e l’intuito, no?”. 
      Così Peter Brook parla del-
la sua nuova regia, tratta da un 
sofferto racconto di Samuel Be-
ckett, scritto prima in francese e 
poi in inglese, “Lo spopolatore”. 
Il debutto sarà a Napoli, “città 
vibrante, dove si lotta per vive-

re, splendida”, 
precisa. Un 
amore ricam-
biato, quello 
tra il capoluogo 
campano e il 
regista inglese, 
da cui nasce 
uno spettaco-
lo in lingua te-

desca con sottotitoli in italiano 
realizzato per l’edizione 2013 
del Napoli Teatro Festival. Un 
mese di prove all’ombra del Ve-
suvio, secondo il modello delle 
“residenze creative”, scelto dal 
direttore della rassegna, Luca 
De Fusco, come cifra distintiva 
di questa edizione. Una prima 
mondiale con Miriam Goldsch-
midt in programma il 6 giugno 
al Sannazaro, teatro scelto da 
Brook per l’ambiente raccolto. 
      “Quando si parla di Beckett, 
si dice solo quanto sia pessi-
mista”, spiega il regista. “Ed è 
proprio questa parola che vo-
glio approfondire. Penso, inve-
ce, che a infastidire sia la sua 
onestà. Non c’è nulla di più 
positivo delle opere di Beckett. 

Sono positive la cura, l’amo-
re, e il valore che dà a ogni 
dettaglio. Come un artigia-
no, crea veri gioielli letterari. 
È un assoluto perfezionista e 
chiunque abbia a cuore la per-
fezione crede in un ideale, per-
ciò non può essere una figura 
negativa, tutto qui”. 
      Inutile provare a saperne 
di più nei camerini del Teatro 
Valle, dove Brook si trova per 
presentare il documentario del 
figlio, Simon, “The Tightrope”, 
“Sul filo” nella traduzione italia-
na. Un viaggio che per la prima 
volta sbircia dietro le quinte dei 
suoi laboratori per attori. Il mo-
nito? È tutta questione d’equili-
bri. Spiega: “Si deve tener conto 
di due cose: aver ben presente 
il punto d’arrivo e allo stesso 
tempo badare ai lati. Oscillare 
senza perdere di vista la meta. 
Altrimenti si cade”. Nella vita, in 
politica e in teatro dove la riser-
vatezza è uno dei suoi capi saldi. 
      Nessuna anticipazione sullo 
“Spopolatore”. “Sul palco ci sa-
ranno sicuramente delle scale”, 
assicura qualche insider, il resto 

sono voci di camerino che scon-
finano nel cult:  “Come potranno 
mancare i tappeti? Brook li adora, 
li vuole ovunque”. In realtà è solo 
lì, in scena, che, come sempre, 
sarà decisa ogni cosa, le luci, i 
suoni utili a creare l’ambiente im-
maginato da Beckett: un cilindro 
di 50 metri di circonferenza e 16 
metri di altezza abitato da esseri 
in cerca di una via d’uscita. Con 
attori impegnati in frenetici sali e 
scendi e altri sul pavimento, così 
persi da rimanere immobili. Il tut-
to senza svolazzi, in tipico stile 
Brook, fatto da scenografie, co-
stumi essenziali e grandi Bukara. 
      Il resto è immaginazione: “Il 
muscolo più importante che ab-
biamo”. “Un uomo attraversa uno 
spazio vuoto mentre un altro lo 
sta guardando, è  tutto ciò di cui 
ho bisogno”, ama dire il regista.  
“C’è solo un  test – conclude Bro-
ok –  per distinguere cos’è teatro 
da ciò che non lo è. 
Quando quello che 
vedi non ha nien-
te di più di ciò che 
vedi fuori, non ne 
vale la pena”.  

Brook in un cilindro
Ehenis et hilitatExeratest queCeperempor mos in est apit

Il regista e Beckett, “artigiano perfezionista” 
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Oltre un mese
a Napoli 

per costruire
lo spettacolo

Nella vita 
il segreto
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perdere
 di vista
 la meta 

Lo spopolatore
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Peter Brook e, sotto, Marie-Hélène Estienne

Titolo:
Lo spopolatore
(di Samuel Beckett)
Data:
6-9 giugno
Luogo:
Teatro
Sannazaro
Regia:
Peter Brook
con Marie-Hélène Estienne

Interprete:
Miriam
Goldschmidt
Durata: 1h
Prima
assoluta

Estienne: “Al servizio della semplicità”                   
gni giorno è stato “meraviglioso”. 
Così Marie-Hélène Estienne, col-
laboratrice di Peter Brook, com-
menta gli anni di lavoro con il re-
gista. Un sodalizio che dura da 37 
anni.
Com’è iniziata la vostra collabo-
razione?
“Ho incontrato Peter quando ero 
molto giovane e nel 1976 ho co-
minciato a fargli da assistente. 
Sono cresciuta e ho maturato al 
suo fianco. Lavorare insieme mi 
dà una qualità professionale e 

un’apertura sulla vita che mi nutre 
e spero aiuti anche lui”. 
Che cosa cercherete di trasmet-
tere al pubblico?
“L’umanità. Ci piacerebbe offrire al 
pubblico un modo per entrare nel 
mondo dell’uomo di cui Samuel 
Beckett fu un profondo osservato-
re. Perciò l’abbiamo scelto”.
L’ultimo lavoro di Brook su Be-
ckett è stato caratterizzato 
dall’essenzialità. Sarà lo stesso 
anche questa volta?
“Credo che la parola ‘essenziali-

tà’ sia pretenziosa, direi 
piuttosto ‘semplicità’. 
Il  nostro è un teatro 
accessibile che chiun-
que può provare a comprendere. 
Infatti, lavoriamo molto sul palco-
scenico. Prima c’è solo qualche 
idea, spesso sbagliata, poi tutto si 
forma sulla scena. 
Progetti?
“Stiamo lavorando a una nuova 
opera che si intitola ‘La vallata del-
la meraviglia’ ”.
                                                 r.r.



di Livianna Bubbico

l debutto italiano di Andreij Konchalovskij avverrà 
a Napoli e al suo Teatro Festival. “La bisbetica 
domata” di Shakespeare da lui diretta, in cartello-
ne al San Ferdinando dall’8 al 10 giugno, sarà un 
allestimento in prima mondiale, pensato e nato 
all’ombra del Vesuvio. Per il regista russo è il pri-
mo incontro con il teatro italiano, ma non con il 
Bardo di Avon. Del 2006, infatti, è il 
“Re Lear” fatto in Polonia. Konchalo-
vskij ha scelto Shakespeare perché 
“il suo teatro è grande come la vita e 
può avere mille interpretazioni. Le sue 
drammaturgie sono una combinazio-
ne di cielo e terra, di sacro e profano, 
di follia e divinità... un po’ come i poli 
opposti che governano Napoli, non 
vi pare?! La sfida sta nel saper dare 
proporzione, equilibrio a tutti gli ele-
menti”. 
      Perché proprio questo testo? “Vo-
levo fare una commedia italiana. E ‘La 
bisbetica’ lo è più di ‘Romeo e Giuliet-
ta’. Il mio allestimento? Non ne parlo 
perché sono superstizioso, dico solo 
che sarà un po’ clownesco e felliniano, 
sospeso tra improvvisazione e corag-
gio”.
      Come quelle di Peter Brook, Alfredo Arias e 
Luca De Fusco, lo Shakespeare di Konchalovskij 
sarà frutto di una residenza creativa, una forma di 
produzione che caratterizza questa sesta edizio-
ne della rassegna napoletana. Il Teatro Festival, 
infatti, ha chiesto ad alcuni registi di fama inter-
nazionale di costruire a Napoli i loro spettacoli, 
a cominciare dai provini per scegliere parte dei 

cast, fino alle “residenze” di circa 40 giorni in cit-
tà per costruire e montare gli allestimenti. Così, 
per selezionare gli attori, Konchalovskij nei mesi 
scorsi è stato più volte a Napoli, e anche a Geno-
va, il cui Teatro Stabile è uno dei produttori della 
“Bisbetica” assieme a Stabile di Napoli, Metasta-
sio di Prato e Teatro Festival. Nei ruoli principali 
saranno Mascia Musy (Caterina) e Federico Vanni 
(Petruccio). Quanto ai personaggi secondari il re-

gista russo ha voluto dei caratteristi: 
“Attori un po’ naif, dall’energia conta-
giosa. I ruoli minori, per essere notati, 
hanno bisogno di colori forti”.
      Classe 1937, figlio del drammaturgo 
Sergej Michalkov e fratello maggiore 
di Nikita, il più popolare regista russo, 
sceneggiatore e regista hollywoodia-
no ma anche profondo conoscitore di 
Cechov, Konchalovskij diffonde attor-
no a sé un’aura di gentilezza e fascino 
che non lascia indifferenti. “La prima 
volta che l’ho incontrato - rivela Ma-
scia Musy - mi ha fatto subito un’ot-
tima impressione. È un uomo molto 
bello, pieno di eleganza e charme, un 
gentiluomo d’altri tempi”. 
      Attori italiani diretti da un mosco-
vita per un allestimento elisabettiano, 

che poco avrà di elisabettiano; una 
formazione nuova e di qualità. “Credo che nella 
vita come sulla scena - commenta la Musy - la 
mescolanza di elementi, tradizioni, modi di pen-
sare diversi renda più completi. La nostra forza 
è frutto di tante culture che si incontrano e dia-
logano. E, poi, essere diretti da Konchalovskij è 
un onore”. 
      “La Bisbetica domata” è una commedia degli 

equivoci. Shakespeare, però, ne fa uno strumento 
per scandagliare l’animo femminile. Spunto della 
riflessione è il rapporto tra due sorelle, la bisbeti-
ca        Caterina e l’assennata Bianca. Sono due 
modelli di donna profondamente distanti eppure 
uniti dallo stesso destino: essere in età da marito. 
“Nel finale - precisa l’attrice - la ribelle Caterina 
si sottomette a Petruccio, mentre la sorella più 
piccola tira fuori le unghie, ma non credo che le 
due siano facce di una stessa medaglia. Cateri-
na, con i sui pregi e i suoi difetti è un personaggio 
universale; in ogni donna c’è un po’ di lei”. 
      La Musy ha già spaziato da Goldoni a Piran-
dello, da Shaw a Ionesco: “Ma questa è la prima 
volta che recito Shakespeare. Caterina è vivace, 
diversa dalle donne che ho interpretato negli ul-
timi anni. Da tempo desideravo interpretare un 
personaggio in grado di far sorridere, oltre che 
riflettere”. 
      Costruire il personaggio assieme al maestro 
moscovita non la spaventa: “Il suo obiettivo - 
dice - è lavorare molto sul testo, sull’intonazione 
della voce e sul corpo. L’allestimento è fisico, e 
richiede anche impegno mentale e psicologico, 
ma non mi lascio intimorire”. Forse aver preso 
parte a due regie del lituano Eimuntas Nekrosius 
le è stato d’aiuto: “Conosco come si lavora nella 
scuola russa, al centro della messa in scena c’è 
l’azione del performer, ed è un bene. Il teatro non 
è fatto solo per essere ascoltato, ma anche per 
essere guardato, il pubblico deve sentire, quasi 
toccare, l’energia degli attori che agiscono sul 
palcoscenico”. 
      Perché, come dice Konchalovskij, non esi-
ste teatro senza spettatori e ogni spettacolo è un 
viaggio nell’ignoto che ti concede il lusso di cer-
care le risposte strada facendo.
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La bisbetica domata   

Konchalovskij, uno Shakespeare in prima mondiale     

Il regista russo 
Andreij 
Konchalovskij
al Mercadante
per i provini 
della 
“Bisbetica 
domata”.
Sopra, William 
Shakespeare.
Sotto,   Mascia 
Musy

Titolo:
La bisbetica domata
(di W. Shakespeare)

Data: 8-10 giugno

Luogo: Teatro
San Ferdinando

Regia: Andreij
Konchalovskij

Interpreti: Mascia Musy 
e Federico Vanni

Durata: 2.30h

Prima assoluta

Mascia Musy
“Nostra forza

è la sintesi
delle diversità”                            

“La mia Caterina
un po’ felliniana”



on il suo “linguaggio poetico e assolu-
to, ‘Antonio e Cleopatra’ affronta temi 
oggi ancora attuali come il rapporto 
tra Oriente e Occidente e il confine 
sottile tra vita pubblica e privata”. 
      Luca De Fusco motiva così la scelta 
di portare in scena la tragedia di Sha-
kespeare. La pièce debutterà al Mer-
cadante il 9 e il 10 giugno per la se-
sta edizione del Napoli Teatro Festival 
Italia, di cui De Fusco è direttore. La 
produzione vede in campo la rasse-
gna partenopea al fianco degli Stabili 
di Bologna e di Napoli ed è una delle 
“residenze creative” in cartellone. Lo 
spettacolo, cioè, nasce a Napoli, per 

il festival, a partire dai 
provini per selezionare 
parte del cast, e qui, 
sul palcoscenico del 
debutto, prende poco a 
poco forma.
      Sulla scena, as-
sieme agli attori scelti 
nelle selezioni fatte al 
Mercadante duran-
te l’inverno, saranno 
Gaia Aprea nel ruolo 
di Cleopatra e Luca 
Lazzareschi in quello 
di Antonio. La prota-
gonista, però, sarà la 
lingua shakespeariana. 
La parola, per precisa 
scelta di regia, inoltre, 

si legherà strettamente alla musica, al 
canto e alle proiezioni video in un in-
treccio drammaturgico che lo stesso 
De Fusco definisce “musical-visivo, di 
intenso impatto scenico ed emotivo”. 
Una sorta di moderno recitar cantan-
do, insomma, dove è la musica a fare 
da contraltare alla parola recitata. Per 
raggiungere questo scopo il regista 
ha voluto al suo fianco il compositore 
israeliano Ran Bagno, della compa-
gnia di danza contemporanea Vertigo, 
con cui già collaborò lnell’edizione 
dell’anno scorso per l’ “Antigone” ri-
scritta da Valeria Parrella. 
      La storia d’amore, potere, tradi-
menti e guerre di Antonio, triunviro 
romano, e Cleopatra, regina d’Egitto, 
si dipana per anni e percorre tre con-
tinenti. Non si tratta soltanto della fine 
tragicomica di due anziani e patetici 
amanti sconfitti dal giovane Cesare 
Ottaviano, ma dello scontro tra vec-
chio e nuovo, del doloroso passaggio 
alla contemporaneità. Allora come 

mettere in scena quello che De Fusco 
definisce “la Cappella Sistina del te-
atro”? 
      “Ho ideato uno spettacolo anti-
naturalista e minimalista”, spiega. “In 
questa piéce tutto è metaforico, e il 
linguaggio usato dai personaggi è ba-
rocco, iperbolico, quasi cantato”. 
      La scenografia è essenziale. Il 
palcoscenico diventa un unico spazio 
buio dove gli attori si muovono come 
ectoplasmi. È la luce spettrale a defi-
nire il luogo dell’azione: “Se c’è uno 
spettacolo che da sempre può essere 
realizzato con nulla, quello è Antonio e 
Cleopatra”, chiarisce il regista napole-
tano. L’allestimento non è realistico. Il 
verismo non è fatto per Shakespeare. 
Così, danze diventano combattimenti, 
e, nel finale, il palco scuro si trasforma 
nella tomba dei due amanti: simbolo 
della loro caduta. È l’attore stesso che 
con la parola evoca Roma, la Sicilia, il 
Mediterraneo, l‘Egitto.
      I due amanti sono drammatici e 
grotteschi insieme. “Sul palcoscenico 
- insiste De Fusco - Antonio e Cleopa-
tra non rappresentano più archetipi di 
eroismo e bellezza. Io li ho immagina-
ti come dei Romeo e Giulietta ormai 
invecchiati. Sono statue corrose dal 

tempo, con movimenti ridotti al mini-
mo. I loro primi piani cinematografici, 
stagliati sul proscenio, ne esalteranno 
la monumentale immobilità”. 
      Shakespeare rende con l’ironia 
la contemporaneità di Antonio e Cle-
opatra. Lei è ossessionata dal suo 
aspetto fisico, è gelosa e insicura; 
lui ha perso lo smalto del condottie-

ro forte e coraggioso che preferisce 
oziare invece di combattere. “Li fac-
cio scendere dal piedistallo, solo così 
il mito si rivitalizza”, precisa De Fusco.
E Gaia Aprea: “Nella mia interpreta-
zione metto in evidenza il carattere 
universale di Cleopatra, l’archetipo 
della donna di potere in declino. Come 
regina d’Egitto, conosce la gloria e 
l’arte del comando. È consapevole di 
essere bellissima,  capace di sedurre 
grandi uomini, ma allo stesso tempo, 
cosciente di non essere più giovane, 
si sente mancare la terra sotto i piedi. 
Il suo mondo si sta sgretolando, ma 
lei non si arrende, per questo si ren-
da ridicola. È nelle situazioni comiche 
che Cleopatra perde la sua aura miti-
ca per diventare umana”. 
      Quella che vedremo al festival è 
anche una Cleopatra liberata dai limiti 
del luogo comune: “Non è egizia, ma 
greca, l’ultima discendente del re-
gno dei Tolomei. Quando si pensa a 
lei, - prosegue la Aprea - la mente va 
subito a Hollywood e all’interpretazio-
ne che ne dette Liz Taylor; la mia, al 
contrario, non avrà nulla di quell’ico-
nografia datata un po’ kitsch”. 
      De Fusco da tempo pensava a una 
regia per “Antonio e Cleopatra”: “Ero 

frenato dalla complessità della trama 
e dal numero dei personaggi. È stato 
il critico teatrale Masolino D’amico a 
convincermi: mi ha ricordato che Sha-
kespeare, con una compagnia di soli 
16 attori, metteva in scena tutti i suoi 
drammi. Io l’ho fatto con 12”. 

ellebi
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Antonio e Cleopatra

De Fusco: “I due amanti? Statue corrose dal tempo” 

Il regista Luca 
De Fusco, 
direttore 
del festival. 
Sopra, a sinistra,
Gaia Aprea

Gaia Aprea
“Una eroina

lontana da Liz  
e Hollywood”                                    

Titolo:
Antonio e Cleopatra(di W. Shakespeare)
Data: 9-10 giugno
Luogo: Teatro 
Mercadante
Regia: Luca De Fusco
Interpreti: Gaia Apreae Luca Lazzareschi
Durata: 2.20h
Prima assoluta

Recitar cantando
potere e passione



Circo equestre Sgueglia 

Con Viviani
nell’angoscia
di Napoli
 La sfida di Alfredo Arias: “Mettere
in scena, da straniero, un autore sacro”

di Luigi Nicolosi

iviani è senza dubbio un dramma-
turgo di statura europea, sconosciu-
to soprattutto a causa della lingua. 
È merito del Napoli Teatro Festival, 
quindi, la scelta di affidare una sua 
opera a un regista di fama interna-
zionale, rendendo entrambi protago-
nisti di una delle “residenze creative” 
di questa  sesta edizione. L’opera è 
“Circo equestre Sgueglia”, prima 
commedia in tre atti di don Raffaele , 
che debuttò al Bellini nel 1922. Il regi-
sta è il franco-argentino Alfredo Arias, 
che nei mesi scorsi è stato a Napoli 
per scegliere parte del cast attraverso 
provini, e che a Napoli tornerà a giorni 
per costruire lo spettacolo secondo il 
modello della “residenza creativa”. Il 
debutto, in prima mondiale, è in pro-
gramma al San Ferdinando dal 21 al 
23 giugno. La produzione è del Teatro 
Festival assieme allo Stabile di Napoli 
e al Teatro di Roma. 
      “A parte un allestimento di Mar-
thaler dei “Dieci comandamenti” non 
mi risulta che un artista straniero si sia 
mai interessato al teatro di Viviani”, 
commenta Mauro Gioia, napoletano, 
raffinato interprete della tradizione 
musicale di inizio Novecento w storici 
collaboratore di Arias. L’allestimento 
vede la sua partecipazione in un cast 
formato, tra gli altri, da Massimiliano 
Gallo, Monica Nappo, Tony Laudadio 
e Tonino Taiuti. 
      Per Arias “Circo equestre Sgueglia 
“è una sfida. L’obiettivo è introdurre 
Viviani nel repertorio internazionale, 
com’è già accaduto per Eduardo”. 
Ma la sfida - aggiunge Gioia - riguar-
da anche il pubblico napoletano, ed è 
quella di accettare che uno straniero 
rielabori la poetica di un autore sacro, 
mettendolo in scena in modo libero e 
fuori dagli schemi; in 
una parola, sottrarsi 
all’autoreferenzialità”. 
      Ambientato tra 
baracconi, giostre e 
trapezi, il dramma si 
snoda attraverso le 
vicende della famiglia 
proprietaria del Circo 
Sgueglia. La storia fi-
nisce per farsi metafora universale di 
un mondo povero e precario, in cui 
c’è un’unica certezza: lo spettacolo 
deve andare avanti comunque, anche 
quando “tiene ll’ossa tutte spezzate... 
e ‘a morte dint’ ‘o core». “I protagoni-
sti del Circo Sgueglia e in generale del 
teatro di Viviani sono uomini e donne 
che inventano la loro esistenza gior-

ho sentito il bisogno di appropriarmi 
la sua cultura, il suo modo di sentire, 
che sento molto vicino al mio e che 
mi emoziona. Mi ha sempre colpito 
la poesia disperata che sento nelle 
strade di Napoli. È un misto di lirismo 
e angoscia, lo stesso che avverto 
nell’opera di Viviani. Napoli non può 
mai lasciare indifferenti, è una espe-
rienza assoluta, e se le parole di Vivia-
ni sono ancora oggi così forti è perché 
sono figlie autentiche di quei luoghi”.
      In questi mesi Gioia ha aiutato il 
regista argentino a creare l’allestimen-
to, a comporre il cast e a definire la 
drammaturgia musicale. Ed è proprio 
su quest’ultimo aspetto che il suo 
contributo si è rivelato determinante: 
“Ho consigliato ad Alfredo di affidare 
a un musicista di rara sensibilità, Pa-
squale Catalano, l’orchestrazione del-
le musiche di scena composte da Vi-
viani. Pasquale lavora con esiti geniali 
alle colonne sonore, e Alfredo ha su-
bito messo in evidenza l’importanza 
che in questo spettacolo vuole dare al 
realismo, scandito peraltro dalle pre-
cisissime didascalie usate dall’autore. 
Abbiamo quindi immaginato l’allesti-
mento in chiave cinematografica. E 
musicarlo pensando a un film è stata 
la scelta conseguente, condivisa da 
entrambi”.

no dopo giorno. In questa visione è 
ancora possibile riconoscere la stes-
sa città, il suo passato e anche il suo 
presente”, precisa Arias.
      Quello tra il regista e Gioia è un 
rapporto fatto di stima che va avanti 
dal 1996: “Un secolo fa”, commenta 
Gioia. “Ma la prima vera collabora-
zione nacque a Parigi nel 2002 per 
lo spettacolo ‘Concha Bonita’, con 
musiche e canzoni di Nicola Piovani.  
Nel 2003 stavo lavorando a un pro-
getto sulle canzoni di Nino Rota e mi 
sembrò naturale chiedere ad Alfredo 
di curarne la regia. Una mattina dello 
scorso novembre, invece, è stato lui a 
chiamarmi per sapere di più su Vivia-
ni, incuriosito dalla proposta che Luca 
de Fusco, direttore del Teatro Festival, 
gli aveva fatto, mettere in scena ‘Circo 
Equestre Sgueglia’ ”. 
      Arias, che negli anni si è distinto 
per il suo teatro sfavillante nel quale 
prosa, musica e danza si fondono in 
una miscela di spettacolarità e grot-
tesco, ovviamente ha accettato. Ora 
dice: “Quando nei mesi scorsi mi 
sono trovato a Napoli per i provini, 

Mauro Gioia
“Allestimento
immaginato

come cinema”

Titolo:
Circo Equestre Sgueglia(di Raffaele Viviani)

Data: 21-23 giugno
Luogo: Teatro SanFerdinando

Regia: Alfredo Arias
Interpreti: Massimiliano Gallo, Monica Nappo, Carmine Borrino, Lorena Cacciatore, France-sco Di Leva, Giovanna Giu-liani, Tony Laudadio, Autilia Ranieri, Tonino Taiuti

Durata: 2.15h
Prima assoluta

INCHIOSTRO N. 6 - 2013 // SPECIALE NAPOLI TEATRO FESTIVAL PAGINA 6

Dall’alto, Raffaele  
Viviani, Alfredo Arias, 
Mauro Gioia 
e Massimiliano Gallo



Desdemona

Un trio 
alla corte
di Otello
Sellars, Morrison e Traoré
rileggono un classico 

Artisti  militanti

di Livianna Bubbico

ma la tragedia greca e il teatro elisa-
bettiano perché uniscono arte e po-
litica; ama l’opera lirica per il connu-
bio che realizza tra teatro e musica. 
E’ Peter Sellars, ospite illustre del 
Napoli Teatro Festival Italia con uno 
spettacolo che contiene in sé teatro, 
musica, arte e politica, “Desdemo-
na”, già successo internazionale di 
critica e di pubblico, in programma il 
18 e 19 giugno al  Mercadante. Con 
lui, a formare un formidabile trio, la 
scrittrice afroamericana Toni Mor-
rison, Nobel per la letteratura nel 
1993, e Rokia Traoré, regina maliana 
della musica etnica.
      “Toni - spiega Sellars - ha creato 
una storia che immagina, evoca e 
onora le storie delle generazioni di 
schiavi deportati dall’Africa in Nord  
America ed Europa. Sono racconti 
di coraggio, lotte, conquiste, amori, 
tragedie, di cui non abbiamo avuto 
testimonianza”.

Considerato uno tra i più innovativi e 
audaci registi americani contempo-
ranei, Sellars ha all’attivo oltre cento 
produzioni tra teatro, opera, cinema 
e televisione. Famosi in tutto il mon-
do i suoi allestimenti di classici in 
chiave totalmente anticonformista, 
le sue regie di opere liriche e l’inte-
resse per la sperimentazione di nuo-
vi linguaggi, oltre alla passione per 
le tecniche teatrali orientali.
      “Desdemona”, che è stato già 
applaudito sui palcoscenici di Los 
Angeles, New York e Parigi, è pen-
sato come un viaggio attraverso 
continenti e culture, quasi intera-
mente al femminile. Europa e Afri-
ca dialogano attraverso la musica 
e i versi che le attrici si scambiano 
sul palcoscenico. La parola recita-
ta dell’occidentale Desdemona in-
contra la voce della Traoré. “Rokia 
- continua il regista - ha curato an-
che le musiche dello spettacolo. Lei 
fa parte della nuova generazione di 
musiciste di origine africana. Con la 
sua musica è riuscita a creare una 
particolare alchimia tra la tradizione 
sonora del Mali, il blues nordame-
ricano e la sua  voce decisamente 
femminile”.
      La piece prende spunto dalla 
fine del quarto atto dell’ “Otello” di 
Shakespeare. “Si tratta - continua 
Sellars - di una drammaturgia ribol-
lente di allusioni, disinformazione, 

donna, racconta Desdemona, si 
consolava così dopo essere stata 
abbandonata dall’uomo che amava. 
“Toni Morrison - aggiunge Sellars 
- evoca la schiavitù africana, affer-
randone il velo nero, che nel testo 
shakespeariano è impersonato da 
Otello, e riversandolo in un perso-
naggio creato ex novo. Nella Londra 
del diciassettesimo secolo ‘Barba-
ry’ significava ‘Africa’. Come una 
giovane donna moderna, Desdemo-

na respinge i pretendenti della corte 
veneziana perché la sua balia le ha 
insegnato ad amare e ora sceglie di 
offrire il proprio cuore a un uomo di 
colore”.
      La scena è totalmente spoglia, 
salvo per i translucidi vasi di vetro 
veneziano schierati attorno ai per-
sonaggi, quasi fossero spiriti. 
      La bionda Desdemona riprende 
il filo della propria vita per diventare 
un’altra donna: non più sottomessa, 
ma fiera e determinata, ribelle e fu-
rente. 
      “Dopo il testo della Morrison 
- commenta ancora Sellars - biso-
gnerà ripensare all’ ‘Otello’, scorge-
re le profonde fessure da cui germi-
na questa nuova Desdemona. Toni 
ha rivolto a Shakespeare una serie 
di domande che si possono porre 
solo oggi, dando nuova luce alla 
sua tragedia. Ha risposto alle lacu-
ne, alle ambiguità e al non detto”. Il 
personaggio creato dal premio No-
bel è lontano da quello pensato dal 
teatro elisabettiano. 
      Se la personalità della Desde-
mona   shakespeariana è solo ab-
bozzata, è solo un’ombra alle spalle 
di Otello, quella della scrittrice afro-
americana è un personaggio a tutto 
tondo, volitivo e consapevole: non 
più vittima passiva e rassegnata, 
ma donna fiera che esige rispetto e 
giustizia.
      Con lei sul palco un picco-
lo gruppo di cantanti africani: tre 
donne, con funzione di coro, e due 
uomini, seminascosti dall’oscurità, 
che suonano la kora e lo ngoni. 
      La musica svolge un ruolo fon-
damentale: “Serve a far entrare gli 
spettatori in un altro tempo e un al-
tro luogo, l’Africa di Barbary. Il suo-
no - conclude il regista - crea uno 
spazio in cui le donne possono par-
lare, muoversi, raccontarsi”.

segreti, bugie, inganni, crudeltà, ma 
che, stranamente, contiene in sé il 
seme della redenzione. Dal 1603, 
per quattro secoli, è stata la rap-
presentazione più visibile dell’uomo 
di colore nell’arte occidentale: per 
questo è una provocazione perma-
nente”. 

      Nel testo elisabettiano Desde-
mona intuisce che i sentimenti del 
marito sono cambiati. Ne parla con 
Emilia, moglie di Iago. Poi una vo-
glia irrefrenabile l’assale. Comincia 
a cantare la “canzone del salice”, 
che ascoltava sempre da una del-
le schiave della madre: Barbary. La 

Rokia Traoré. In basso,
Peter Sellars e Toni Morrison

Titolo: Desdemona
(di Toni Morrison)

Data: 18-19 giugno

Luogo: Teatro  
Mercadante

Regia: Peter Sellars

Interpreti: 
Tina Benko
e Rokia Traoré

Durata: 2h

Prima italiana
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Regista militante, Sellars (Pittsburgh, 
‘57) ha spesso forzato partiture clas-
siche per scandagliare le tensioni del 
nostro tempo. Come in “Desdemona”, 
grazie al sodalizio con Toni Morrison. 
Il premio Nobel (Lorain, Ohio, 1931), 
massima autrice afroamericana con-
temporanea, da sempre riflette con i 
suoi romanzi sulla perdita d’identità 
del popolo nero.

Una storia
in chiave africana
e femminile
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La Cittadella Universitaria 
dove ogni studente viene seguito
individualmente fino all'ingresso 
nel mondo del lavoro

INNOVAZIONE • ALTA FORMAZIONE • JOB PLACEMENT

SERVIZIO DI ORIENTAMENTO Corso V. Emanuele 292, Napoli Tel. 081 2522350  
orientamento@unisob.na.it    www.unisob.na.it
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
SUOR ORSOLA BENINCASA

Corsi di laurea con test di ammissione

•Comunicazione•Formazione•Giurisprudenza

•Psicologia•Restauro dei Beni Culturali

•Servizio Sociale

Corsi di laurea ad accesso libero

•Archeologia•Beni Culturali•Cinema, Teatro e Tv

•Educazione•Lingue•Turismo

Iscrizioni e immatricolazioni online 

Master in:

•Comunicazione Multimediale dell'Enogastronomia

•Criminologia

•Formazione e Gestione delle Risorse Umane

•Scuola di Giornalismo (riconosciuta dall’Ordine 
Nazionale dei Giornalisti e direttamente abilitante 
all’esame di Stato per giornalista professionista)

Corsi di Formazione e Perfezionamento in:
•Esperto in interventi sulle ludopatie e le dipendenze dal gioco d'azzardo
•Esperto nello sviluppo e nella gestione di imprese per le attività 

culturali e creative
•Formatore teatrale in ambito scolastico ed extrascolastico  
•Management alberghiero e delle imprese turistiche
•Operatore di asilo nido e dei servizi per la prima infanzia  
•Organizzazione di eventi
•Scuola Europea di Alti Studi Politici

Alta Formazione Post Laurea

ISCRIZIONI AI TEST DI AMMISSIONE ENTRO IL 31 AGOSTO 2013



La classe

Nanni Garella 
con i suoi attori  

e, sotto, una scena 
di “La réunification de 

deux Corées” 

Effetto Kantor
e la follia è arte

di Livianna Bubbico

l Napoli Teatro Festival Italia arriva “La 
Classe”. Lo spettacolo, in scena al Ridot-
to del Mercadante il 14 e 15 giugno, è 
prodotto dal Teatro Arena del Sole - Nuo-
va Scena - Teatro Stabile di Bologna e da 
Arte e Salute onlus. La regia è affidata 
a Nanni Garella, che da 13 anni lavora 
con gli attori affetti da disturbi psichici 
dell’associazione bolognese. Si tratta di 
una riscrittura della “Classe morta” di Ta-
deusz Kantor, opera che ha trasformato il 
modo di fare teatro nell’ultimo Novecen-
to. Il rapporto tra vita e morte, tema caro 

i pazienti psichiatrici sono capaci di 
mettere in scena Kantor. Che cosa in-
tendeva dire?
      “I miei performer sono gli unici in 
grado di interpretarne a pieno l’essenza. 
Ho affidato loro la testimonianza di que-
sta gigantesca tragedia moderna perché 
l’infanzia che hanno vissuto è del tutto 
particolare, separata com’è dal resto 
della vita, divelta dallo scorrere naturale 
della maturazione e dell’età. Per loro la 
malattia ha significato l’interruzione di un 
percorso fatto di speranze, sogni, studio, 
lavoro. I nostri attori, perciò, hanno uno 
sguardo diverso sul passato, mostrano 
una percezione dell’esistenza che mette 
in discussione molte presunte certezze 
dei nostri tempi. Per loro, insomma, è 
più facile rappresentare la bellezza e l’in-
sostituibile felicità di un mondo lontano. 
E attraverso il percorso teatrale hanno 
ritrovato anche la strada per entrare in 
contatto con quel periodo perduto della 
vita. Ma non è solo questo”.
      E che cos’altro? 
      “Con me i pazienti del gruppo Arte e 
Salute hanno realizzato moltissimi spet-
tacoli e, nel corso degli anni, la loro colla-
borazione è diventata permanente. Oggi 
sono riusciti a sviluppare una ottima pro-
fessionalità. Lavorano come attori scrit-
turati e la loro crescita artistica ha porta-
to a una maturazione dei percorsi di vita. 
Quanto a me, ho scoperto che la loro sa-
lute migliora non tanto perché essi fanno 
teatro, ma perché hanno un’occupazione 
e la responsabilità che ne deriva”.  

al drammaturgo polacco, si trasforma in 
una riflessione sull’esistenza. 
      Garella, perché proprio Kantor? 
      “Ci affascinava il tema dell’infanzia e 
della morte, ma in una prospettiva stra-
niante. Per questo abbiamo scelto di 
partire dalle esperienze personali dei no-
stri attori, che hanno avuto un’esistenza 
travagliata. Ci siamo lasciati ispirare dal 
metodo teatrale di Kantor, che è diven-
tato la nostra guida. Per l’artista polacco 
la società contemporanea evita di affron-
tare il pensiero della fine per rincorrere 
una vita fatta di facili conquiste. Il nostro 
spettacolo nasce da un laboratorio estivo 
durato cinque mesi. Lo scorso novembre 
abbiamo abbozzato una prima messa in 
scena al Teatro delle Moline di Bologna, 
molto apprezzata dal pubblico. Adesso la 
stiamo affinando per il festival napoleta-
no. Voglio dire che l nostro è un lavoro 
in divenire. È materia incandescente, e 
ogni volta provoca nuove suggestioni”. 
      Di recente ha dichiarato che solo 

Titolo: La classe
(di Tadeusz Kantor)

Data: 14-15 giugno

Luogo: Teatro 
Mercadante (Ridotto)
  
Regia: Nanni Garella

Interpreti: Pazienti
psichiatrici dell’associazione

“Arte e salute”

Durata: 1.30h

Prima assoluta

Garella e la sua compagnia di pazienti psichiatrici

 “I miei attori
i soli in grado
di interpretare

quel testo”
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Pommerat e il  puzzle dell’amore
La réunification de deux Corées

amore e i suoi percorsi tortuosi: que-
sto il tema della “Réunification de 
deux Corées”, del regista francese 
Joël Pommerat, che a gennaio è stata 
applaudito all’Odéon-Théâtre de l’Eu-
rope (dove l’autore è artista associato).  
La pièce arriverà al Mercadante  dal 6 
all’8 giugno, ma solo in contempora-
nea con il Napoli Teatro Festival Italia, 
non facendo parte del suo cartellone. 
L’amore è portato in scena da Pom-
merat grazi a frammenti di realtà che 
evocano un famoso film di Bergman, 

“Scene da un ma trimonio”: venti 
tessere-scene di un puzzle si suc-
cedono  per ricomporre, alla fine, 
un testo ricco di suggestioni sul 
sentimento più potente dell’uomo. 
      Spiega Pommerat: “La pièce è  
una successione di  storie accomu-
nate da un unico filo conduttore”. 
Lo spettatore è catapultato in due in-
tense ore di spettacolo luci, musica e  
scenografia contribuiscono a narrare 
scorci di vita vissuta. Le luci basse fa-
voriscono il passaggio da una storia a 
un’altra. Quali storie? Una promessa 

sposa nel giorno delle nozze scopre 
che il fidanzato l’ha tradita con le sue 
quattro sorelle; una donna chiede il 
divorzio dopo 20 anni di matrimonio, 
quando ormai i figli sono cresciuti; 
un’altra si separa dal marito quando 
costui acconsente che i figli partano 
per la guerra;  un uomo passeggia 
nel giardino di un ospedale con la 
sua compagna ammalata di Alzhei-
mer;  una coppia trasforma l’assenza 
di figli in una commedia grottesca…
      “Il punto di partenza della ‘Réu-
nification’ - spiega Pommerat -  è 

stato il desiderio di lavorare in uno 
spazio bifrontale, due gradinate 
di spettatori, una di fronte all’al-
tra e, al centro, il palcoscenico”.
L’opera fa parte del progetto “Villes 
en scène/Cities on stage” promosso 
dall’UE. L’idea è di far lavorare, sul 
tema del “vivere insieme”, sei teatri di 
grandi città come Bruxelles, Göteborg, 
Sibiu, Napoli (il suo Stabile) e Madrid. 
Artisti di differenti Paesi, come Pom-
merat, stanno portando in giro nel vec-
chio continente la loro idea di teatro. 
        d.a. 



  

CentoPorte
regia di Susanna Poole 
6, 7, 8, 12, 13 giugno
(ore 21, ore 22.15) 

Il maestro di cappella
dei Mendicanti
drammaturgia e regia
di Mariano Bauduin
10, 11 giugno (ore 21.30)

Save The World
di e con Lisa Capaccioli
e Walter Cerrotta
10, 11 giugno (ore 20)

Sueno #4
di Sara Sole Notarbartolo
con Cristina Donadio
12, 13 giugno (ore 20) 

Il Gioco dei re
di Luca Viganò
regia di Marco Sciaccaluga
12, 13 giugno (ore 20.45)

Mishima
coreografia di Ismael Ivo
15, 16 giugno (ore 20.45)

Lolita
adattamento e regia
 di Valeria Raimondi
ed Enrico Castellani
con E. Castellani e Olga Barcini
15, 16 giugno (ore 21.15) 

Précipitations
coreografia di Paco Dècina
15, 16 giugno (ore 19)

Polvere Ritorneremo
di Claudio Buono
regia di Roberto Nicorelli
con Antonella Morea
19, 20 giugno (ore 20)

Nata sotto una pianta di datteri
da “Yusdra e la città della
sapienza” di Daniela Morelli
adattamento e regia di Gigi Di Luca
con Pamela Villoresi
19, 20 giugno (ore 22)

Vertigo 20
coreografia e direzione artistica
di Noa Wertheim  
20 (prova generale aperta
ore 20.15), 22, 23 (ore 21.15)
giugno

Viviani!
da “Zingari” di Raffaele Viviani
per il progetto Arrevuoto 2013
- ottavo movimento -

Pietrarsa Don Quichotte du Trocadéro
coreografia di José Montalvo
4 giugno ore 20.30

San Carlo

Lo Spopolatore
di Samuel Beckett
regia di Peter Brook
con Miriam Goldshmidt
6, 7 (ore 20), 8 (ore 21.30),
9 (ore 19) giugno 

Sannazaro
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Spam
testo e regia
di Rafael Spregelburd
da un’idea
di Lorenzo Gleijeses
7 (ore 22) 8 (ore 19) giugno 

Nuovo
La bisbetica domata
di W. S hakespeare
regia di Andrej Konchalovskij
con Mascia Musy e Federico Vanni
8, 9, 10 giugno (ore 20.30)

Circo Equestre Sgueglia
di Raffaele Viviani
regia di Alfredo Arias
con Mauro Gioia, Massimiliano Gallo,
Monica Nappo, Tony Laudadio, 
ToninoTaiuti 
21, 22, 23 giugno (ore 20) 

San Ferdinando

Antonio e Cleopatra
di W. Shakespeare
regia di Luca De Fusco
con Luca Lazzareschi
e Gaia Aprea
9 (ore 20.30),
10 (ore 20) giugno 
 
Sik-Sik, l’artefice magico (1929)
di Eduardo De Filippo
regia di Pierpaolo Sepe
con Benedetto Casillo
13 (ore 20.30), 14 (ore 22) giugno

La Classe 
di Tadeusz Kantor
regia di Nanni Garella
con gli attori dell’associazione
Arte e Salute 
14, 15 giugno (ore 20) 
(Ridotto)

Desdemona
testo di Toni Morrison
regia di Peter Sellars
con Tina Benko e Rokia Traoré
18, 19 giugno (ore 20) 

Une Nuit à la Présidence
drammaturgia e regia
di Jean-Louis Martinelli
22, 23 giugno (ore 21.30)

Che senso ha se solo tu ti salvi 
percorso di ricerca ispirato
a Le Sette Opere di Misericordia
di Carvaggio, ideato e diretto
da Davide Iodice, dal 14 al 24 
maggio (Ridotto) 

Mercadante
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“Dal kibbutz all’arte”
Il gruppo israeliano festeggia a Napoli 20 anni di vita

D
AN

ZA

di Sara Angrisani e Chiara Marzano

el Aviv, capitale della danza contempo-
ranea, torna a Napoli. Dopo il successo 
di “Nulle” e “Birth of the Phoenix”, Ver-
tigo Dance Company anche quest’anno 
è ospite del Napoli Teatro Festival Italia 
con il nuovo spettacolo, “Vertigo 20”, 
omaggio ai vent’anni di attività della 
compagnia, in programma a Pietrarsa 
il 22 e 23 giugno. Fondata nel 1992 da 
AdiSha’al e Noa Wertheim, fin dall’inizio 
Vertigo ha creato performance ispirate 
alla natura e agli elementi, capaci di 
far entrare in connessione danzatori e 
spettatori. In quest’ultima produzione 
Noa Wertheim percorre un “sentiero di 
ciottoli” che lei stessa ha disposto per 
decifrare il segreto del tempo, muo-
vendosi tra sfera pubblica e privata. 
    Signora Wertheim, che cos’è        
“Vertigo 20”?
      “Uno spettacolo che ha più teatro dei 
precedenti. I ballerini interagiscono molto 

con il pubblico, cosa per 
me molto importante. Non 
solo danzano, ma recitano 
con l’espressività e la mi-
mica facciale. Il tema cen-
trale è quello dell’essere 
umano governato dal cielo 
- e quindi da Dio - come 
una marionetta. Sarà uno 
spettacolo a più strati e, 

all’interno, ci saranno anche la celebra-
zione dei nostri 20 anni di attività e un ri-
chiamo ai primi duetti”.
      La scenografia è fondamentale nel-
le vostre performance, come i luoghi 
che le ospitano. Come s’inserirà “Verti-
go 20” nel museo di Pietrarsa?
      “Credo splendidamente. Vertigo 20 è 
la più grande creazione che io abbia mai 
fatto. Ho deciso di lavorare a un progetto 
con 12 ballerini. Fino a oggi ne ho avuti al 
massimo 9. La musica è bellissima e sono 
emozionata per la location, che si fonde 
perfettamente con la coreografia del mio 
set. I materiali sono duri e forti, come il 
mio lavoro”.
      Quanto della vita in comune nel 
kibbutz entra nel vostro modo di fare 
danza? 
      “Circa cinque anni fa le mie sorelle e io 
ci siamo trasferite in un kibbutz con le no-
stre famiglie. Là stiamo cercando di crea-
re un nuovo modo di vivere in un mondo 
che spinge sempre più verso l’individua-
lismo. Abbiamo deciso di avere figli, ma 
anche di seguire la carriera, e siamo an-

dati a vivere tutti insie-
me. Il nostro kibbutz si trova tra Gerusa-
lemme e Tel Aviv, luogo ideale dove vivere 
e lavorare. Ogni cosa è fatta con la terra, 
i bagni funzionano senz’acqua e utilizzia-
mo solo energia solare. Tutto è ecologico 
e al tempo stesso artistico, dunque è bel-
lo. Abbiamo un grande studio a disposi-
zione dei ballerini che frequentano i nostri 
workshop. Lavoriamo anche con persone 
portatrici di handicap. Vertigo non è solo 
danza: è un posto dove alimentare lo spi-
rito riconnettendosi con la madre terra”. 
      Il bilancio di questi venti anni? 

     “Mio marito, manager della compa-
gnia, è colui che guarda al futuro e ai nuo-
vi progetti. Io vivo il presente, sono felice 

di essere arrivata dove sono. Se 
mi guardo indietro, ricordo quan-
do mi innamorai di lui mentre bal-
lavamo in un duetto. Fu bello e 
innocente. Da quel duetto nacque 
il gruppo, che è cresciuto molto, 
anche se io cerco di contenere le 
sue dimensioni; altrimenti si rischia 
di perdere la propria anima, l’iden-
tità”.
      Vertigo Dance Company è 
considerata uno degli esempi del-
la Nuova danza israeliana. Quali 
sono le sue caratteristiche?
      “Creo spettacoli seguendo la 
stessa filosofia con cui affronto la 
vita; per me è importante che vita e 
arte siano in connessione. La danza 
israeliana è molto sviluppata. Quando 
cominciai non eravamo in molti. Oggi 

ci sono almeno 60 gruppi,  ma solo pochi 
sono veramente grandi”. 
      Le avanguardie del teatro-danza 
del XX secolo entrano nei vostri spet-
tacoli? 
      “Mi piaceva molto Ohad Naharin, co-
reografo della Batsheva Dance Company, 
una delle più grandi compagnie di Israele. 
E poi c’è Pina Bausch. Credo che nessu-
no sia stato come lei, artefice di una dan-
za molto teatrale, che si avvicina al mio 
concetto di movimento”.

Noa Wertheim
“Uno show

con 12 ballerini
e tanto teatro”

Uno spettacolo
di Vertigo.
Qui accanto, 
quattro scene di
“Précipitations”
di Paco Dècina

Vertigo 20 

Titolo: Vertigo 20
Data: 22-23 giugno
Luogo: Museo nazionale di PietrarsaCoreografia: Noah Wertheim

Interpreti: Dorry Aben, Yael Cibulski, Hen Ezrihen, Dovydas Letkauskas, Dor Mamalia, Nitsan Margaliot, Amos Micah, Tomer Navot, Sian Olles, Marija Slavec, Eyal Visner, Emmy Wielunski
Durata: 1h
Prima assoluta

Précipitations 
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di Luca Bosio

aco Dècina si esibirà al Napoli 
Teatro Festival con la sua com-
pagnia, Post Retroguardia, nel 
museo di Pietrarsa il 15 e e 16 
giugno. Da una ventina d’anni 
il coreografo, napoletano di 
nascita francese d’adozione, 
inventa e plasma un tipo di 
danza basata su una miscela 
di sensualità e forza espressi-
va. 
      La sua ultima creazione si 
intitola “Précipitations” e a Na-
poli avrà la sua prima italiana.
La coreografia è divisa in tre 

parti. Ciascuna può essere let-
ta come l’esplorazione di tre 
stati della danza e dei movi-
menti del corpo. Nella prima, 
in scena ci sono tre danzato-
ri, che si muovono in maniera 
frenetica; ma sono anche corpi 
che si incontrano per la prima 
volta e, dunque, hanno un in-
cedere dubbioso, timoroso. 
      La musica asseconda e 
favorisce la partecipazione del 
pubblico in un’atmosfera qua-
si sospesa, in un divenire dai 
contorni poco definiti. La se-
conda scenografia è dominata 
dalla presenza di un orologio a 

pendolo. I ballerini sono diven-
tati due. Entrambi si muovono 
assecondando il ritmo delle 
oscillazioni delle lancette, ma 
la nozione di tempo non esi-
ste. C’è soltanto la danza e, 
in sottofondo, delicate note 
musicali. Nell’ultima parte, un 
solo ballerino è al centro della 
scena. Dispositivi audio    visivi 
e scenografia producono l’ef-
fetto della tridimensionalità.
      “ ‘Précipitations’ è un luo-
go dove non c’è tempo per 
pensare, dove i nostri schemi 
abituali sono cancellati, le for-
me cambiano e sono sottratte 



Mishima

Ismael Ivo evoca l’autore giapponese

al Brasile a Napoli. Ismael Ivo torna 
all’ombra del Vesuvio. La cornice è 
ancora quella del Teatro Festival Ita-
lia. Nel paesaggio industriale di Pie-
trarsa, il 15 e 16 giugno, ballerini na-
poletani della Arb Dance Company 
diretti dal coreografo di San Paolo, 
si esibiranno in “Mishima”. Useranno 
tutta la loro espressività per rappre-
sentare la visione del corpo umano 
coltivata da uno dei massimi autori 
della letteratura giapponese moder-
na. 
      “Yukio Mihima è un personaggio 
unico, come autore, drammaturgo e 
regista. Nella sua breve vita è stato 
un passionale. A me ricorda Pasolini. 
Ha vissuto una concezione radicale 
dell’arte, incentrata sulla ricerca os-
sessiva del bello”, afferma Ismael 
Ivo. Anch’egli cerca la bellezza. Si 
chiede che cosa sia e quali forme 
può assumere nella società odierna. 
La trova nella semplicità e nella natu-
ralezza di un tramonto, e trasferisce 
l’idea ai suoi scenografi. “Voglio che 
il pubblico a teatro guardi la bellezza 

di un sole che cade nel 
Mediterraneo. Il sole 
è anche simbolo del-
la bandiera del Giap-
pone. Mishima era un 
nazionalista. Praticava 
il culto dell’impero. Si 
vedeva come un sa-
murai. La fine della sua 

vita è stata segnata dal rituale del 
suicidio tipico dei samurai, il seppu-
ku”.   
      Perché un epilogo così tragi-
co? La risposta è nel senso stesso 
dell’opera dello scrittore giapponese, 
che aspirava a una bellezza duratu-
ra, inattaccabile dalla corruzione del 
tempo. Iv    o: “Mishima ha program-
mato l’intera sua esistenza, deciden-
do di non diventare mai vecchio per 
non assistere al degrado della carne, 
e anche il giorno della propria mor-
te. Il corpo per lui era fondamentale. 
Era portatore di bellezza e, insieme, 
di forza. E a me affascina l’idea di 
rappresentare quella visione estrema 
della fisicità in maniera dinamica, at-
traverso la danza”. 
      Il palcoscenico è lo spazio aper-
to del museo dei treni di Pietrarsa. 
Come scenografia, ci sarà un giardi-
no Zen: “Non un giardino tradiziona-
le, perché è troppo minimalista, ma 
una struttura quadrata, molto gran-
de, piena di riso bianco. Poi il rosso. 
Simbolo del sangue, dell’harakiri, il 
sacrificio estremo della propria vita, 

della passione caratteristica del 
mondo orientale”. 
      Anche Napoli è città dalle visce-
re calde. Il coreografo sudamerica-
no sente sulla propria pelle questo 
legame: “Lavorare con talenti emer-
genti napoletani è stato ed stimo-
lante. La cosa che mi unisce a loro è 
la passione. I ballerini di questa ter-
ra sono diversi… che so?... da quelli 
di Roma o di Milano. C’è una ener-
gia che in altri non trovo. Si avvicina 
molto a quella del popolo brasilia-
no e a quella che esce dalle visce-
re della mia terra. Anche voi aprite 
sempre il vostro cuore alle persone. 
Si lavora meglio così”. 
      Ivo ha già incantato il pubblico 
del Napoli Teatro Festival con “Le 
Sacre du printemps”, rivisitazio-
ne dei riti della primavera, ispirata 
a  Stravinskij. Poi è stata la volta di 
“Sacrificium”, incursione introspet-
tiva nel mondo dei castrati del Set-
tecento, l’intimo dialogo tra un’ani-
ma e un corpo mutilato, in onore 
della danza. La prima cerca di tro-
vare l’equilibrio perduto, e di accet-
tare la nuova condizione. Quest’an-
no tocca all’universo di Mishima. 
      Il direttore artistico del Festival, 
Luca De Fusco, è convinto che Ivo 
contribuirà a rilanciare l’immagine 
della danza contemporanea a Na-
poli, una forma d’arte che  deve tor-
nare a puntare sulla qualità: “Credo 
sia assurdo che i saggi di bambini e 
adolescenti registrino il tutto esau-
rito, mentre esibizioni di questo li-
vello suscitino scarso entusiasmo. 
Sarebbe come vedere gli stadi vuoti 
e le scuole di calcio piene di gente. 
Ma questo è accaduto perché per 
anni a Napoli non s’è fatto nulla per 
offrire della buona danza. Mancan-
do l’offerta, anche la domanda, fa-
talmente, si è impoverita”.

Alla conquista 
della bellezza

Titolo: Mishima
Data: 15-16 giugno
Luogo: Museonazionaledi Pietrarsa

Coreografia:Ismael Ivo
Durata: 1h
Prima assoluta

Il coreografo
“Uno scrittore  
che mi ricorda

Pasolini”

Titolo: Précipitations

Data: 15-16 giugno

Luogo: Museo nazionale

di Pietrarsa

Coreografia: Paco Dècina

Interpreti: Paco Dècina, Noriko Matsuya-

ma, Takashi Ueno, Vincent Delétang, Sylvère 

Lamotte, Jesus Sevari, Orin Camus, Chloé 

Hernandez

Durata: 1.10h

Dècina, ritorno al futuro
con orologio a pendolo        
al loro habitat naturale. Avviene 
come una caduta brutale, si-
lenziosa e cieca, si entra in un 
nuovo modello, in cui si diventa 
spettatori del proprio passato”, 
afferma l’artista partenopeo. 
      Decina ha studiato scienze 
prima di essere attratto dalla 
danza classica e africana. Ha 
lavorato con diverse compa-
gnie a Roma, prima di trasferir-
si a Parigi nel 1984. Due anni 
più tardi è diventato insegnante 
al Conservatorio di Champi-
gny-sur-Marne. È del 1986 la 

costituzione della compagnia 
Post-Retroguardia. Tra le sue 
coreografie, va senz’altro ci-
tata “Circumvesuviana”, del 
1988, presentata al Théâtre 
d’Ivry, che lo fece conoscere 
a un pubblico più vasto. Poi, 
“Fresque, femmes regardant à 
gauche” e “Non finito”.
      Dècina è artista che ama 
sperimentare. Anche a lui, 
come a Ivo e a Vertigo tocca il 
difficile compito di far appas-
sionare il pubblico napoletano 
alla danza contemporanea.
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Sconti e masterclass
Il festival, con Movimento Danza, propone 
offerte speciali per la Giornata mondiale della 
danza. Il biglietto per “Don Quichotte du Tro-
cadéro” costerà 15 euro (anziché 25), e si può 
comprare un c-arnet-danza in coppia con che 
2 ingressi per 3 spettacoli (“Précipitations”, 
“Mishima”, “Vertigo 20”) a 55 euro (anziché 
90). A maggio, da Movimento Danza, si svol-
gono masterclass di  Dècina e Wertheim; l’ac-
cesso è subordinato all’acquisto di biglietti. 
Le offerte, dopo questa promozione, saranno 
di 10 euro per “Précipitations”, “Mishima”, 
“Vertigo 20”, e 60 euro per Danza in coppia.
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Sik-Sik, l’artefice magico (1929)

Sulla scena 
Eduardo
si sdoppia

L’inedito
a “Città
Spettacolo”

Una commedia in due versioni 
di Luigi Nicolosi

operazione è netta quanto ambiziosa: 
“Sik-Sik, l’artefice magico” si sdoppia. 
L’idea nasce dalla collaborazione fra il 
regista Pierpaolo Sepe e il critico tea-
trale Giulio Baffi, che per anni ha con-
servato un “bene prezioso”, come egli 
stesso ama definirlo: una registrazione 
audio della  commedia, che Eduardo 
mise in scena al San Ferdinando nel 
’79; uno spettacolo diverso dal testo 
originale del ’29 a tal punto da avere 
una durata di oltre 60 minuti. Parten-
do da quel nastro, Sepe allestirà due 
spettacoli: il primo al Napol i Teatro 
Festival - il 13 e 14 giugno al Merca-
dante - con l’edizione originale del 
1929; l’altro, con la versione più lunga, 
inaugurerà a settembre la rassegna 
Benevento Città Spettacolo, diretta 
proprio da Baffi. Entrambe, come tutti 
i titoli di questa sezione, sono prodotti 
o coprodotti dal Teatro Festival.
      Da sempre attratto dalla dram-
maturgia contemporanea a sfondo 
politico-sociale, sepe attingerà a pie-
ne mani dalla tradizione teatrale par-
tenopea. A prove appena iniziate,“è 
difficile parlare di uno spettacolo che 
non ho mai fatto in passato”, spiega. 
“Prevedere adesso cosa succederà 
sul palco è impossibile. E questo è il 
bello”. Il protagonista è un uomo di 
teatro, in questo caso un prestigiatore 
maldestro che presenta i propri nume-
ri con la moglie Giorgetta. L’esibizione 
di Sik-Sik sarà rovinata dall’imprevista 
presenza in scena dei suoi compari 

Rafele, ingaggiato in extremis perché 
il titolare, Nicola, è in ritardo. Una volta 
arrivato e visto usurpato il suo posto, 
Nicola decide di entrare comunque 
in scena facendo miseramente fallire 
l’esibizione. Come sempre in 
Eduardo la comicità deve fare 
i conti con il dramma. È il suo 
umorismo tragico. 
      Sepe ha, però, le idee 
chiare sul modo di affron-
tare il copione: “Sik-Sik è il 
capostipite dei personaggi 
di Eduardo. Un testo breve 
quanto impegnativo che 
ne ha consacrato la poe-
tica drammaturgica. Nei 
35 minuti dello spettacolo 
cercherò di raccontare un 
tempo diverso da quello 
del ’29. Le miserie che 
vive oggi Napoli sono ben 
differenti. Quello che più 
mi colpisce della nostra 
contemporaneità è la 
coesistenza di tante cul-
ture, così diverse e così 
incapaci di comunicare 
fra loro”. 
      Benedetto Casillo, attore di lun-
go corso, sarà il volto di Sik-Sik: “Un 
personaggio a cui sono molto legato. 
Ho amato questa commedia sin da 
piccolo, ma da professionista non l’ho 
mai recitata”, spiega l’artista. Acco-
starmi a Eduardo è stato per me quasi 
motivo di soggezione e forse proprio 
per questo l’incontro è avvenuto sol-
tanto adesso”.

di Dario Marchetti

usdra ha passato l’adolescenza in 
Italia, lontano dai deserti d’Africa e 
dalle palme sotto cui era nata. Ma 
non ha dimenticato le origini, quel 

villaggio di tende e, so-
prattutto, sua nonna Ley-
la, saggia e cieca matriar-
ca di una tribù nomade. 
E’ il ritorno alle proprie 
radici il tema portante di 
“Nata sotto una pianta 
di datteri”, in scena il 19 
e 20 giugno al Museo di 
Pietrarsa con la regia di 
Gigi Di Luca. Lo spetta-
colo, liberamente tratto 
dal romanzo “Yusdra e 
la città della sapienza” 
di Daniela Morelli, ha 
come protagonista una 
primadonna del teatro, 
Pamela Villoresi.

Dopo “Memorie di una schia-
va”, questo spettacolo la vede 
ancora assieme a Gigi Di Luca. 
Come nasce la vostra unione ar-
tistica?

“Ogni tanto mi piace lavorare 
con compagnie che fanno ricerca. 
Con 42 anni di carriera alle spalle, 
il rischio è di fossilizzarsi, di ripeter-
si. Quando ho visto un video del-
la compagnia Bazzara e di Gigi Di 
Luca l’ho trovato subito bellissimo. 
L’esperienza di “Memorie di una 
schiava” è stata una scommessa 
vinta da tutta la compagnia, un con-
nubio felice tra me e Gigi ma anche 
con Baba Sissoko, che ha scandito 
i ritmi di quello spettacolo”.

E anche questo è ambientato 
in terra africana, e anche stavolta 
sono le donne ad occupare il ruo-
lo centrale. Cosa vi ha portato a 
scegliere i romanzi dai quali sono 
stati tratti  gli allestimenti?

“La fortuna.Dato che al Teatro 
Festival si lavora molto sulle prime, 
non potevamo presentare ‘Memorie 
di una schiava’. Io e Gigi ci siamo 
messi al lavoro, proprio in quelperio-
do era stato presentato il libro della 
mia amica Daniela Morelli.  A diffe-
renza dell’altro spettacolo, la sceno-
grafia sarà più essenziale, incentrata 
sulla sabbia e sulla pianta di datteri 
del titolo”.

In  “Memorie di una schiava” 
aveva definito la sua esperienza 
come la “trasformazione in una 
zolla di terra”. E stavolta?

“Dovrò trasformarmi in un ven-
to del deserto. Sarò la nonna da cui 
la nipotina vuole tornare dopo aver 
passato anni in Italia. E’ un perso-
naggio fragile, cieco, ma sggio e 
magnetico. Ed è anche una poetes-
sa. La cosa mi permetterà di comu-
nicare con la ragazzina parlando in 
versi”.

Titolo: Sik-Sik, l’artefice magico (1929)(di Eduardo De Filippo)     
Data: 13-14 giugno
Luogo: Teatro Mercadante

Regia: Pierpaolo Sepe
Interpreti: Benedetto Casillo

Durata: 35’-40’
Prima assoluta
In collaborazione con Benevento Città Spettacolo

Nata sotto una pianta di datteri

La Villoresi diventa vento         
Da un romanzo della Morelli, l’Africa e il ritorno alle radici
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Titolo: Nata sotto 
una pianta di datteri

Data: 19-20 giugno

Luogo: 
Museo nazionale 
di Pietrarsa

Regia: 
Gigi Di Luca

Intepreti: 
Pamela Villoresi

Durata: 1.10h

Prima assoluta 

Eduardo 
De Filippo 

in “Sik-Sik” 
con Angela 

Pagano
e, sotto,

Benedetto 
Casillo 

n’audiocassetta, frutto 
della passione per il teatro 
del giornalista e critico 
Giulio Baffi, restituirà la 
memoria di uno spettacolo 
che altrimenti si sarebbe  
persa. Era il 1979, Eduardo 
De Filippo aveva 79 anni. Il 
peso dell’età si faceva sen-
tire, ma non la sua capacità 
di comunicare in scena. 
Quella sera, infatti, al San 
Ferdinando portò “Sik-Sik, 
l’artefice magico” in una 
veste del tutto inedita,  
lunga più di un’ora; oltre 
30 minuti in più rispetto 
all‘originale. “Fu uno spet-
tacolo - mi dissero - stra-
ordinario, in cui Eduardo 
emerse come un gigante, 
nonostante fosse già molto 
malato”, ricorda Baffi, che 
all’epoca dirigeva il San 
Ferdinando. “Quella sera - 
ricorda - non potevo essere 
in sala. Decisi, quindi, di re-
gistrare l’audio. Solo dopo 
averlo ascoltato mi accorsi 
che Eduardo aveva integra-
to la drammaturgia al punto 
che la parte inedita era 
più lunga di quella edita”. 
Da quel nastro ora nasce-
rà qualcosa di nuovo. A 
settembre Benevento Città 
Spettacolo, di cui Baffi è 
direttore artistico, ospiterà 
una messinscena del tutto 
fedele a quello spettacolo; 
protagonista e regista sa-
ranno gli stessi Benedetto 
Casillo e Pierpaolo Sepe 
che a giugno proporranno il 
copione originale del ‘29 al 
Teatro Festival. E potrebbe 
non finire qui.  “Per il 2014, 
a 30 anni dalla scomparsa 
di Eduardo,  - conclude 
Baffi - sarebbe bellissimo 
pubblicare il testo del ‘79 
assieme a un video”.
                                       l.n.



di Luca Maddalena

osa ci fa il professor Mario Monti 
a Malta? Come ci è finito? Que-
sta è la domanda che si pone il 
drammaturgo argentino Rafael 
Spregelburd nel suo “Spam”, lo 
spettacolo che segna il suo ritor-
no sulle scene dopo una pausa di 
due anni.  La pièce sarà al Teatro 
Nuovo il 7 e l’8 giugno per il Na-
poli Teatro Festival Italia.
      Il progetto nasce nel 2010 dal-
la collaborazione di Spregelburd 
con l’attore e regista napoletano 
Lorenzo Glejeses e racconta la 
storia del professore universitario 
Mario Monti - ovviamente si pun-
ta sull’omonimia con l’ex premier 
- che perde la memoria e tenta 
disperatamente di riconquistarla.
    Per farlo, però, scivola in un in-
trigo internazionale che coinvolge 
banche, conti su PayPal, uno zio 
assassino a Kuala Lumpur, l’onni-
presente Internet, ovviamente, con 
e-mail e spam (da cui il titolo del-
lo spettacolo). L’epopea del pro-
fessor Mario Monti a caccia della 
propria memoria e dei ricordi di 
una vita parte proprio dalle trac-
ce lasciate nel pc. E tra bambo-
le cinesi contraffatte e smoking 
di James Bond, egli penserà di 
essere addirittura il presidente del 
Consiglio italiano. 
      “Durante la ricerca della propria 
identità - dichiara Gleijeses - ci sa-
ranno una serie di colpi di scena. 
Le tematiche sono quelle del  lin-
guaggio e del rapporto tra l’essere 
umano e le reti informatiche che ha 
creato”. 
      Secondo il regista napoletano, 
Spregelburd considera “Spam”, 
interemanente composta in versi, 

come l’opera più comple-
ta che abbia scritto. Lo spetta-
colo si compone di 32 scene che 
avranno un ordine casuale: sarà 
infatti lo stesso autore e regista a 
sorteggiarne la messa in scena, 
rendendo la storia più avvincente 
e imprevedibile: “Ogni giorno Ra-
fael durante le prove arrivava con 
un’idea nuova che puntualmente 
riusciva a incastrare nella dramma-
turgia”. 

Dalla fram-
mentazione di que-
sto racconto comico 
e disperato sorgono le 
molteplici letture che co-
stituiscono la ricchezza 
del testo: dietro l’azione 
costruita su elementi del-
la cultura pop (da James 
Bond alle leggende me-
tropolitane, a Google Tran-
slator), lo spettatore attento 
riconoscerà tracce di Benja-
min, Freud, Lacan, Žižek. 
      I testi offrono una gam-
ma di sfumature che va 
dall’espressione poetica al 
dialogo pragmatico; dal falso 
video didattico-giornalistico 
ai ragionamenti matematici 
sulla costruzione del tempo. 
“La messinscena si basa su 
due fattori che paiono con-
traddittori: precisione e asim-
metria” conclude Glejeses.

re ragazze, tre amiche, 
tre musiciste. Viridiana, 
Dalia e Ludovica sono 
le tre componenti del-
la band Shangri-La. Ma 
quando Viridiana muore 
e il gruppo sembra ormai 
sull’orlo dell scioglimento, 
il testamento della defun-
ta rivela una brutta sorpre-
sa: per ottenere l’eredità le 
due ragazze rimaste do-
vranno riuscire a piazzare 
una canzone al primo po-
sto della classifica. 
      Sospesa tra ironia 
commedia nera, “Polvere 
ritorneremo”, del giova-
ne autore Claudio Buono, 
andrà in scena il 19 e il 20 
giugno al Museo Naziona-
le di Pietrarsa. Tra santoni, 
esorcismi, trafugamenti di 
salme e incredibili rivela-

zioni, il testo  tiene insieme 
l’epica delle grandi saghe 
e la leggerezza della com-
media. Sul palcoscenico, 
a interpretare i due perso-

naggi proncipali, saranno 
Antonella Morea e Vivia-
na Cangiano, dirette da 
Roberto Nicorelli. 
      Claudio Buono, clas-
se 1985, aveva esordito 
nel 2011, a soli 26 anni, 
con “ICS – Incognite 
con Soluzione” insieme 

con l’associazione Im-
prenditori di Sogni. Nello 
stesso anno aveva vinto il 
Bando Campano di Dram-
maturgia col suo “Gretel 
e Gretchen”, in scena nel 
2012 al Bellini. Poco dopo 
arrivarono il premio Mas-
simo Troisi per il miglior 
atto di teatro comico con 
“Drammaturk” e il miglior 
testo e primo premio della 
giuria popolare alla rasse-
gna ‘Corte della Formica’ 
con “Operazione Erode”.              
“Polvere ritorneremo” è 
coprodotto con il Festi-
val di Positano diretto da 
Gerardo d’Andrea,  e con-
ferma la scelta del Napo-
li Teatro Festival Italia di 
collegarsi con altre realtà 
culturali della regione.                        

d.m.

Spam CentoPorte 

Titolo: Polvere 
ritorneremo 
(di Claudio Buono)

Data: 19-20 giugno

Luogo: Museo 
nazionale 
di Pietrarsa

Regia: 
Roberto Nicorelli

Intepreti: Anto-
nella Morea, Massi-
mo Andrei,Viviana 
Cangiano, Raffaele 
Imparato

Durata: 1.35h

Prima assoluta

In collaborazione
con il Festival di Positano
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Le amnesie di Monti 

La sorpresa del testamento

Anche l’ex premier nel ritorno di Spregelburd    

Ironia e commedia nera per la Morea in una pièce di Buono 

Raphael
Spregelburd.
Qui a destra,
Susanna
Poole e, 
sotto,
Antonella
Morea
e Massimo
Andrei in
“Polvere
ritorneremo”

Titolo: 
CentoPorte

Data: 6-7-8-
12-13 giugno

Luogo: 
Museo 
nazionale
di Pietrarsa

Regia: 
Susanna
Poole

Intepreti:  
Antonio Aiese, 
Rosaria Bisce-
glia, Roberta Di 
Domenico De 
Caro, Selvaggia 
Filippini, Davide 
Giacobbe, Sal-
vatore Margiot-
ta, Carlo Melito, 
Antonio Paste-
na, Riccardo 
Pisani, Susanna 
Poole

Durata: 50’

Prima 
assoluta 

Polvere ritorneremo

In un treno
alla scoperta
dei sensi

Titolo: Spam(di Rafael Spregelburd)
Data: 7-8 giugno
Luogo: Teatro Nuovo
Regia: 
Rafael Spregelburgda un’ideadi Lorenzo Gleijeses   

Durata: 1.30h
Prima assoluta 

opo il successo, l’anno scor-
so, di “Quando eravamo lupi” 
la compagnia Rosa Pristina e 
il suo Teatro dei sensi tornano 
al festival con “CentoPorte”, in 
scena tra il 6 e il 13 giugno al 
Museo di Pietrar-
sa. A differenza del 
precedente, però, 
in cui, singolarmen-
te, percorrevano un 
labirinto alla sco-
perta dei sensi, qui 
gli spettatori saran-
no riuniti in gruppi 
di 24“. ‘CentoPor-
te’ è una esperien-
za collettiva,in cui il pubblico 
diventa il soggetto della dram-
maturgia” dichiara la regista 
Susanna Poole”. 

      Il tema è il viag-
gio della vita. Il primo 
titolo della compagnia, 
“Briciole sulla tavo-
la”, trattava l’infanzia; 
“Quando eravamo 
lupi” la fiaba e l’adole-
scenza; “CentoPorte” 
l’età adulta. L’idea na-
sce dalla suggestione 
del luogo in cui pren-
derà corpo: “Pietrar-
sa ci ha ispirati mol-
to“, dice  la Poole”. 
     Lo spettacolo ha 
preso le mosse da 
una domanda: se an-
dassi a scoprire una 
terra lontana e diver-
sa da tutto ciò che 
conosco, che cosa 
metterei in valigia? 
Partendo da essa, 
Rosa Pristina acco-
glierà il pubblico in 
uno storico vagone 
ferroviario, la Car-
rozza cento porte, 
modello 1928 RT, 
sistemata in una 
sala del mMuseo 
di Pietrarsa; e, in 
base alla destina-
zione scelta (molto 
vicino, molto lon-

tano, altrove), ogni spettatore 
accederà a un mondo immagi-
nario, in cui tutti i sensi saran-
no esaltati... tranne uno, quello 
della vista.
      Rosa Pristina trae ispira-
zione dal Teatro de los senti-
dos di Enrique Vargas. Il regista 
colombiano nel 2008 fu ospite 
del festival con uno spettacolo 
di grande suggestione, “Cosa 
deve fare Napoli per restare in 
equilibrio sopra un uovo”.  “Io 
partecipai come attrice”, ricor-
da la Poole. “L’anno successi-
vo ci fu un laboratorio e Vargas 
mi chiese di curare e dirigere il 
gruppo. Nel 2010 abbiamo pre-
sentato al Fringe ‘Briciole sulla 
tavola’ e abbiamo vinto un fi-
nanziamento per lo spettacolo 
successivo, ‘Quando eravamo 
lupi’, che ha vinto di nuovo”. 
                                            s.a



Il gioco dei re

Sulla scacchiera
come nella vita  
La storia vera di due campioni

di Sara Angrisani

l regista Marco Sciaccaluga, dal-
la drammaturgia di Luca Viganò, 
porta in scena la storia di due cam-
pioni di scacchi, il “re bianco”, il cu-
bano José Raul Capablanca e il “re 
nero”, il russo Alexandre Alekhine.                                               
Lo spettacolo sarà in scena il 12 e il 
13 giugno a Pietrarsa per il teatro Fe-
stival. Capablanca possiede il titolo 
di campione del mondo, l’amore e la 
bella vita, ma la propria incapacità di 
vivere in modo consapevole e la De-
pressione del 1929 gli porteranno via 
tutto. Alekhine passa la vita a cercare 
di colmare un vuoto che è comincia-
to con il suo esilio. Russo di nascita, 
è stato dichiarato nemico della patria 
dall’Unione Sovietica ed è persegui-
tato dall’idea che l’amico Capablanca 
lo abbia tradito. Batterlo e diventare 
campione del mondo non basterà a 
calmare la sua voglia di vendetta, che 
lo porterà a non concedere una rivinci-
ta all’altro e ad abbracciare l’ideologia 
nazista, identificata quasi come una 
esaltazione del proprio stile di gioco.
      Da dove nasce “Il gioco dei re”?
      “Il mio spettacolo parla della vera 

storia di due giocatori che hanno in-
ventato gli scacchi moderni. Entrambi 
sono stati campioni del mondo. Il te-
sto racconta il loro rapporto, che na-
sce con una grande amicizia e si rom-
pe a causa della forte competizione, 
conseguenza anche dell’amore per un 
gioco avvincente, metafora della vita”. 
    Perché ha scelto Luca Viganò?
      “In passato ha scritto ‘Galois - 
Storia di un matematico’, che è anche 
una riflessione sulle ossessioni del 
genio. È un drammaturgo notevole, 
ingegnere e docente di informatica 
all’Università di Verona. ‘Il gioco dei 
re’  è un’opera che parla di scienza e 
complicazioni logiche”.
      La sua passione per gli scacchi 
ha una lunga storia. Si può dire che 
lei ha trovato nel suo spettacolo il 
nesso tra due amori, gli scacchi e 
il teatro?
      “Sì. In passato ho anche gareggia-
to da professionista ottenendo anche 
risultati discreti. Nei due universi  logi-
ca e fantasia sono perennemente in-
trecciate e immaginazione e intuizione 
sono legate rispettivamente al calcolo 
delle strutture logiche e drammaturgi-
che. Scacchi e teatro sono due giochi, 

quindi non 
sono necessari 

alla sopravvivenza, ma per chi li pra-
tica sono fondamentali al benessere 
personale, e per questo racchiudono 
il fascino della necessità”.   

Come s’inserirà il suo 
spettacolo nello scenario del Mu-
seo di Pietrarsa?
      “La mia preoccupazione principale 
è che sia un luogo acustico. L’atmo-
sfera è importante, ma mi interessa 
soprattutto la qualità del suono”.
      Quanto ha in comune l’odierna 
crisi con quella del 1929, periodo in 
cui è ambientata la storia?
      “C’è una poesia di Fernando Pes-
soa che s’intitola ‘Quando in Per-
sia…’. Parla di due scacchisti che 
continuano a giocare la loro partita 
senza curarsi del mondo che li cir-
conda e di ciò che accade all’esterno. 
Non conta nulla: né patria, né gloria, 
né amore. Per loro è sufficiente che un 
attimo prima di esalare l’ultimo respi-
ro abbiano eseguito la mossa giusta. 
Credo che la risposta all’odierna crisi 
sia la stessa che offre Pessoa: ogni 
persona deve impegnarsi a fare bene 
ciò che sa fare meglio”.

di Giorgio Laurenti

n’orchestra sinfonica e un gruppo 
di musicisti di strada si scontra-
no a colpi di note in una Londra 
di fine Seicento. Detenuti nel 
carcere londinese di Newgate, i 
paladini di quelle due scuole di 
pensiero, musica colta e musica 
di strada, si trovano gli uni di fron-
te agli altri, provocando situazioni 
ironiche, parodistiche, ma anche 
drammatiche.
      Questo è “Il Maestro di Cap-
pella dei Mendicanti”, l’atto unico 
che Mariano Bauduin, storico aiu-
to regista di Roberto de Simone,  
presenterà al Napoli Teatro Festi-
val il 10 e l’11 giugno a Pietrarsa. 
La pièce allo stesso tempo riela-
bora e fonde “L’opera del men-
dicante” (1728) di John Gay e “Il 
maestro di cappella” (1786-1793) 
di Domenico Cimarosa. “Anche 
se non c’entrano niente l’una con 
l’altra per stile ed epoca – dice 
Bauduin – le due opere sono ac-
comunate dall’uso che fanno del-
la parodia per mettere alla berlina 
il mondo del teatro”. 
      Ad avvicinare, almeno geo-
graficamente, Gay e Cimarosa c’è 
anche un particolare curioso: il 
testo di riferimento del “Maestro 

di Cappella” (non esiste un auto-
grafo di Cimarosa) è conservato al 
British Museum di Londra.
La paro-
dia, dice 
B a u d u -
in, è lo 
s p u n t o 
per par-
lare della 
crisi che 
il teatro 
lirico sta 
v i v e n -
do, e 
aggiun-
ge: “Lo 
spetta-
colo sarà teatro in 
musica e perciò può essere 
considerato un’opera speri-
mentale”. 
     Alcuni interpreti saranno 
scelti dal laboratorio di reci-
tazione e poliritmia del Cen-
tro Studi Carlo Gesualdo di 
Portici, diretto da Roberto De 
Simone assieme a Bauduin. 
Oltre agli attori-cantanti, ci sa-
ranno un’orchestra diretta da 
Renato Piemontese e un coro 
di voci bianche, anch’esso pro-
veniente dal Centro Carlo Ge-
sualdo.

un percorso onirico “Sueño #4” 
che la regista Sara Sole Notarbar-
tolo ha costruito per raccontare 
come i sogni comunicano quello 
che non sappiamo di noi stessi, 
in programma il 12 e 13 giugno 
a Pietrarsa. “La mia ricerca dei 
sogni è legata al Mediterraneo e 

a una serie di 
storie di perso-
ne che ho in-
contrato. Il nu-
mero del titolo 
indica il quarto 
lavoro di un 
progetto sui 
sogni. Questo 
spettacolo è la 
loro summa. Il 
progetto si in-

titola ‘Morgana’ che 
è la sorella di Merlino, 
ma rappresenta un 
miraggio”, dichiara la 
regista. 
      Il terzo spettacolo, 
“Mulini a vento”, ba-
sato sul “Don Chi-
sciotte, è la storia 
di una bambina che 
dall’interno del suo 
armadio proietta 
visioni mischiate a 
ricordi. In “Sueño 

#4” il personaggio di Morgana di-
venta Ninetta, una madre  ma an-
che una figura archetipica molto 
forte. A interprertarla sarà Cristi-
na Donadio. “Il sueño si svolgerà 
con tre parti narrate e tre momen-
ti musicali che trascineranno lo 
spettatore in un viaggio che vuole 
esplorare il potere della volontà e 
del desiderio, del pericolo, della 
paura e dell’universo di possibi-
lità che ognuno di noi raccoglie 
dentro. E la Donadio in ognuna di 
queste fasi sarà diversa”. 
      A rendere più suggestivo lo 
spettacolo sarà lo scenario del 
Museo dei treni di Pietrarsa: “Il 
mio spettacolo si svolgerà sul 
primo treno che si è mosso sulla 
linea Napoli-Portici. È stato un in-
contro magico. Ero lì per il sopra-
luogo, indecisa, ma quando sono 
entrata nella sala delle carrozze  
quel treno... mi ha chiamata. E ho 
deciso che sarebbe stato quello 
il luogo in cui Ninetta si sarebbe 
addormentata”. 
      Sarà un’ambientazione in-
consueta e invitante in cui i per-
sonaggi, avvolti dalle musiche di 
Massimo Cordovani che fonde 
atmosfere mediterranee e suda-
mericane, si allontaneranno oltre 
l’orizzonte come dubbi irrisolti.

Titolo: Il gioco dei re(di Luca Viganò)
Data: 12-13 giugno
Luogo: Museo nazionale di Pietrarsa

Regia: Marco Sciaccaluga
Intepreti: Massimo Mesciu-lam, Aldo Ottobrino, Cristiano Dessì, Alice Arcuri, Fabrizio Careddu, Antonio Zavatteri, Alberto Giusta

Durata: 2.30h
Prima assoluta 

Titolo: Sueño #4 

Data: 12-13 giugno

Luogo: Museo nazionale

di Pietrarsa

Regia: S.S. Notarbartolo

Interpreti: 
Cristina Donadio

Durata: 1h

Prima assoluta 

Il regista Marco Sciaccaluga
e, in basso, Cristina Donadio
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Il maestro di cappella dei mendicanti Sueño #4

Il teatro lirico alla berlina
tra Cimarosa e John Gay

Donadio, viaggio onirico
sul treno Napoli-Portici

La crisi di un’arte nella parodia di Bauduin Sara Sole Notarbartolo alla ricerca del sé

Titolo: Il maestrodi cappella dei mendicanti 
Data: 10-11 giugno
Luogo: Museo nazionale di Pietrarsa
Drammaturgia e regia: Mariano Bauduin
Durata: 1.20h



l Napoli Teatro Festival Babilonia Teatri presenterà l’ulti-
mo lavoro “Lolita”, il 15  e 16  giugno a Pietrarsa. Dopo 
aver partecipato alla rassegna lo scorso anno con “The 
Rerum Natura”, uno dei più interessanti gruppi italiani 
torna affrontando il tema della donna e del suo corpo.
      Come si intuisce dal titolo, ad accendere la fantasia 
dei registi Valeria Raimondi ed Enrico Castellani è stato  
Nabokov. “Il suo romanzo è un’eco – dice Castellani – 

ed è il punto di partenza di alcuni nostri 
interrogativi sulla donna e sull’immagi-
ne che ne dà la tv. Il modello proposto 
dai media è cambiato nel corso dei 
decenni. Si è passati dall’idea che la 
donna dovesse restare a casa a quella 
della parità tra i sessi. Parità, però, che 
non c’è da nessuna parte”.Ad accom-
pagnare sul palco Castellani ci sarà 
Olga Bercini, nei panni della piccola 
Lolita. Lo spettacolo cerca di mostrare 

il mondo visto con i suoi occhi, quelli dell’innocenza, 
contrapposta a quelli della malizia, che appartiene agli 
adulti. “Ma a noi – dice ancora Castellani – non inte-
ressa giudicare nessuno”. La critica alla società odier-
na muove dall’immagine della donna che passa dalla 
tv alle case. “C’è una fobia nell’uso del corpo; pensate 
a malattie come l’anoressia, la bulimia e a tanti altri fe-
nomeni dilaganti. L’idea dominante è che la donna sia 
sempre e soltanto il suo corpo”.

g.l.

Titolo: Une Nuit à laPrésidence
Data: 22-23 giugno
Luogo: TeatroMercadante 
Regia: Jean-Louis Martinelli
Interpreti: Bil Aka Kora,  Malou Christia-ne Bambara, K. Urbain Guiguemde, Nongodo Ouedraogo, Odile San-kara,  Moussa Sanou, Yannick Soulier, Blandine Yameogo, Wendy

Durata: 2.10h
Prima assoluta 

Lolita

Supereroi 
bella presenza
cercasi
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Africa, nostro specchio

La donna, il suo corpo
e la parità dei sessi

Martinelli: una denuncia che si tinge di ironia

Il nuovo progetto di Babilonia Teatri

Titolo: Save The World

(di Lisa Capaccioli e 

Walter Cerrotta)

Data: 10-11 giugno

Luogo: Museo 

nazionale di Pietrarsa

Regia: 
compagnia Locchi32

Interpreti: Lisa Capaccioli, 

Walter Cerrotta, Nicola 

Ciaffoni, Lorenza Fantoni, 

Laura Serena

Durata: 1h

Prima assoluta 

Titolo: Lolita
Data: 15-16 giugno
Luogo: Museo nazionale di Pietrarsa

Regia: Valeria Raimondie Enrico Castellani
Interpreti: Enrico Castellani e Olga Bercini

Durata: 1h
Prima assoluta 

za freni, la dilagante corruzione,  
progetti culturali usati per scopi 
ben diversi e perfino la prostitu-
zione ci parlano di realtà appa-
rentemente lontane, ma molto 
vicine a noi, e svelano anche i 
frutti malati che colonialismo e 
post- colonialismo hanno cau-
sato a un intero continente. Lo 
spettacolo sarà recitato in lin-

gua francese, con in-
serti in dialetti africani 
e sottotitoli in italiano. 
      Jean-Luis Marti-
nelli fa parte della ro-
busta presenza artisti-
ca, di lingua francese 
ospitata quest’anno 
dal Napoli Teatro Fe-
stival. Oltre a lui, in-

fatti, le danze di Paco Dècina e 
José Montalvo e lo spettacolo 
di Joël Pommerat tingeranno la 
manifestazione di bleu, blanc et 
rouge, anche se il festival tiene a 
precisare che quest’ultimo non 
fa parte del suo cartellone, ma 
è solo messo in scena in con-
temporanea con il cartellone 
ufficiale.

Da “Médée”
alla farsa
politico

economica

Save the world Une Nuite à la Présidence

di Sergio Lanzillotta

utto pronto. I provini possono 
cominciare. Tesi, nervosi,  emo-
zionati, i concorrenti sono chia-
mati a dare prova di particolari 
capacità: i loro superpoteri. A 
mettersi alla prova e a mostrare 
le loro attitudini, infatti, saranno 
Capitan America, Wonder Wo-
man, Robin e la Donna Invisibile. 
Ma non sanno cosa li aspetta. La 
realtà sarà ben diversa.  
      Ecco lo spunto provocatorio 
di “Save the world”, progetto di 
cinque giovani allievi della Scuo-
la del Piccolo Teatro di Milano, 
nato dalla penna di Walter Ce-
rotta e Lisa Capaccioli e in pro-
gramma al Napoli Teatro Festival  
il 10 e l’11 giugno al Museo di 
Pietrarsa. 
      Perché quei provini? Il mondo 
è sull’orlo del baratro.  La “Crisi-
Mangia-Futuro”, antitesi della 
giustizia, prende ogni giorno più 
potere. Forza del male dal pote-
re occulto, Crisis 
mette a 
r e p e n t a -
glio l’in-
tera uma-
nità. Nel 
contempo, 
Superman, 
l’unico in 
grado di 
sconf igger-
la, è in coma. 
I tempi sono 
brevi e il peri-
colo imminen-
te. Ecco allora 
che si decide 
di scegliere il 
supereroe più 
adatto. Purtrop-
po i paladini della 
giustizia si trove-
ranno a sostene-
re un’audizione in cui a essere 
privilegiate non saranno le loro 
capacità superumane. In pieno 
stile reality show si  preferiranno 
la fotogenia alla forza, il glamour 
ai superpoteri. 
      Lo spettacolo affronta in 
chiave ironica il tema del lavoro 
e racconta la crisi con l’allegoria. 
Squaderna uno spaccato di re-
altà in cui il piano del reale tra-
bocca in quello fantastico. E ci 
suggerisce una riflessione dissa-
crante e originale, con una sce-
nografia molto semplice. Spiega 
Cerotta: “È tutto ridotto ai mini-
mi termini.  Sul palco c’è solo un 
semplice divano gonfiabile”. 
      “La rappresentazione -  insi-
ste la Capaccioli - mette in sce-
na le paure che abbiamo quando 
cerchiamo di entrare in rappor-
to col mondo”. Il supereroe è lo 
specchio di fragilità e problemi 
che appartengono a ogni uomo: 
bollette e contributi da pagare,  
faccende domestiche... Come 
l’attore del resto: disinibito sì, 
ma non per scelta. Lo spettacolo 
mira a spronare i giovani a lotta-
re senza piangersi addosso.

di Daniela Abbrunzo

n navigatore come Vasco de 
Gama e Bartolomeo Diaz? No, 

Jean-Luis Martinelli è un 
amatore più che un esplo-
ratore dell’Africa. Dopo la 
messa in scena di una inten-
sa “Médée” nera nel 2008, 
il regista francese torna al 
Napoli Teatro Festival Italia 
con “Une Nuit à la Presi-
dence”, nuovo viaggio  nel 
continente africano. Lo 
spettacolo, in cartellone 
al Mercadante il 22 e il 23 
giugno in prima assoluta, 
è realizzato anche grazie 
al sostegno del pro-
gramma ACP Cultures+ 
de l’Union européenne 
et la Fondation Passe-
relle (Mali).
      L’improvvisazio-
ne è un ingrediente 
essenziale nelle cre-

azioni di Martinelli. Alle ori-
gini di “Médée”, per esempio, 
c’era uno stage con gli abitanti 
di un villaggio del Burkina Faso.  

Qualcosa di simile si è ripetuto 
per “Une Nuit à la Presidence”, 
frutto di incontri con attori e arti-
sti africani avvenuti fin dal 2008. 
A incuriosire il metteur en scé-
ne francese sono, stavolta, i re-
troscena del potere, con le sue  
trame e i suoi oscuri  meccani-
smi. “Un presidente e la sua first 
lady - dice  Martinelli a proposi-
to del soggetto - ricevono nella 
propria residenza un investitore 
straniero e, per allietare la sera-
ta, invitano un gruppo di giovani 
artisti.  Ben presto, però, la festa 
degenera…”. 
      La farsa politico-economica, 
in oltre due ore di spettacolo, è 
usata dal regista per mettere in 
risalto difetti e stranezze della 
società africana, ma non solo. 
“L’Africa, e i suoi mali - spiega - 
ci rivelano in maniera lampante 
le derive del mondo contempo-
raneo. Ridiamo insieme per me-
glio comprendere quel che c’è 
sotto la realtà apparente e, poi, 
insorgere”. 
      Ed è così che disastri nazio-
nali come il debito pubblico sen-

Una scena di “Une Nuit à la Présidence” e, sotto, Valeria Raimondi
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E45: l’altro festival

Trenta modi 
per dire Fringe 

Gli spettacoli

Indipendenza e qualità 
le ricette della rassegna 

248 KG
Compagnia Esiba Teatro /  al Mercadante (Ridotto)   
Le origini profonde della bulimia raccontate attraverso la storia di un 
uomo di 248 chili. Una sconfitta individuale che appartiene al mondo

1

Amleto?
Macelleria Ettore_teatro al kg / alla Cappella San Severo
Due attori compiono un viaggio nell’universo di Shakespeare e i 
dubbi del giovane Amleto diventano le domande di ognuno di noi 

2

Aomori project: of landscapes remembered
Sioned Huws / al Suor Orsola Benincasa 
Un’indagine su come l’ecosistema possa influenzare un artista.Am-
bientato in Giappone, terra di estati brevi e inverni nevosi.

3

Augmented Pinocchio
Associazione Retroscena / alla Galleria Toledo
Pinocchio versione visual comedy. La tecnologia multimediale la fa 
da padrona e sul palco si materializzano oggetti che sembrano reali

4

Cantare all’amore
La Ballata dei Lenna / al Nuovo (Sala Assoli)
L’amore è scomparso. Se ne comincia la disperata ricerca per non 
arrendersi a un mondo in cui non c’è più distinzione tra bene e male

5

Ciaulatothemoon
no (Dance first. Think later) / al Tunnel Borbonico
La storia di un emarginato che si meraviglia davanti al cielo nottur-
no. Ispirata alla novella di Pirandello “Ciaula scopre la Luna”

6

Conferenza tragicheffimera sui concetti ingannevoli dell’arte
Carullo-Minasi / al Museo Madre
Perdere tutto per poi ritrovare ogni cosa. Un’impiegata riscopre se 
stessa grazie a un insolito omaggio: una nuova carta d’identità

7

Edipo a Terzigno
Hermit Crab / al Nuovo (Sala Assoli)
Catastrofi naturali, stragi e attentati: esiste ancora qualcosa in cui 
credere? A caccia di qualche Dio superstite, anche laico

8

Fragilefrana 
Eleonora Chiocchini/ArtistiAssociati Sosta Palmizi/ alla Galleria Toledo
La fragilità come virtù. Immagini di personaggi dai corpi rotti, le cui 
debolezze diventano forza.  C’è vita tra le crepe

9

Horse boy in apnea
Compagnia Danza Flux / al Museo Madre
Uomini e no: bestie. Spettacolo carnale che affronta i temi del con-
flitto tra le persone, dei desideri e della bestialità nell’agire umano

10

Idiots lab love ability
Looking for Michele/Ludwig / al Nuovo (Sala Assoli)
La compagnia mette in scena se stessa, perché le dinamiche inter-
ne a un gruppo d’attori sono comuni a ogni nucleo sociale

11

Il cerchio primo 
IF0021 / alla Galleria Toledo
Contaminazione è la parola d’ordine. Nuove tecnologie e multi-lin-
guismo tra infinite possibilità creative

12

In.Corpo.Reo 
Compagnia di Danza Körper / al Tunnel Borbonico
Il corpo tradisce. L’opera nasce dall’esigenza di esorcizzare tenden-
ze e comportamenti che generano sofferenza 

13

Io non so cominciare 
Teatro Rebis / al Nuovo (Sala Assoli)
Figure senza nome si muovono in uno spazio neutro. La non storia 
di una generazione d’incompiuti, orfani di senso

14

Itinerario per una possibile salvezza
Compagnia EgriBiancoDanza/ al Tunnel Borbonico
Le mani si muovono alla ricerca di uno spazio vitale. Il desiderio è 
raggiungere una dimensione di quiete

15
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di Rosita Rijtano

on una rassegna di serie B ma parallela. 
Dopo un anno di lavori torna E45 Napoli 
Fringe. Il progetto fu inaugurato nel 2009 
dalla Fondazione Campania dei Festival, 
l’organo di gestione del Napoli Teatro Fe-
stival Italia, in collaborazione con Interno 
5, per promuovere le compagnie indipen-
denti, esluse dai circuiti ufficiali e più vi-
sibili della scena italiana. La rassegna da 
quest’anno si presenta come iniziativa 
biennale. 
      Trenta lavori debutteranno in giugno 
grazie a un contributo di cinquemila euro. 
Stili diversi, ma un comune denominatore: 
la qualità artistica. “Chi sceglie di venire 
al Fringe, non partecipa semplicemente 
a una rassegna di spettacoli, ma sposa 
un’idea”, spiega Hilenia De Falco, presi-
dente di Interno 5. 
      “I gruppi scelti sono per lo più emer-
genti che faticano a trovare una produzio-
ne, anche se non abbiamo fissato né limiti 
d’età né di temi. L’obiettivo è fare una ras-
segna di grande livello; perciò alla giuria è 
stata data massima libertà di scelta. Pre-
ferenze? Una maggiore attenzione per la 
nuova drammaturgia, piuttosto che per i 
rifacimenti. Sono pochi in Italia a scrivere 
testi originali, bisogna favorirli”. 
      La selezione è stata spietata: a giudica-
re i lavori è stata una commissione interna-
zionale costituita da direttori artistici, scelti 
“per garantire la varietà della rassegna”. 
Oltre 200 i progetti arrivati sui tavoli della 
Fondazione da novembre 2011 a maggio 
2012; 70 quelli che nel giugno del 2012 si 
sono sfidati durante il festival, in un tour de 
force artistico durato tre giorni. 
      “È stato molto faticoso – prosegue de 
Falco – ma il clima era d’entusiasmo e pro-
fessionalità. Siamo stati tutti bravi: le com-
pagnie, il comitato artistico, i tecnici. Ogni 
gruppo aveva cinque minuti per montare, 
10 per esibirsi, e cinque per smontare. Bi-
sognava rispettare i tempi, senza eccezio-
ni, altrimenti non saremmo riusciti a vede-
re tutti. Era necessario creare un rapporto 
di fiducia. Un’operazione complicata, ma 
alla fine ce l’abbiamo fatta”. 
      Sei i gruppi campani presenti: Com-
pagnia danza flux; Flegreinarte; Hermit 
Crab-Rosso; Petraio produzioni; Simona 
e Fortunato Cerlino; Francesco Colaleo; e 
Nerosesamo, con “L’anima buona di Luci-
gnolo”, vincitore sia del Fringe sia del pre-
mio “Benevento Città Spettacolo”, dove lo 
il titolo ha debuttato lo scorso settembre.
      Si tratta di una pièce che il regista, 
Luca Saccoia, sognava di realizzare da 
anni ma per la quale non riusciva a trova-
re finanziamenti. “La risposta – dice – era 
sempre la stessa: carino, ma non c’è un 
nome trainante né, le faremo sapere. Non 
richiamavano mai. Ottenere finanziamenti 
e spazi è sempre più difficile perché pro-
duzioni e teatri si comportano allo stesso 
modo, rischiano poco, promuovono pièce 
con nomi affermati, mettendo in secondo 
piano le giovani compagnie. Credono che 
non attirino il pubblico. Con il Fringe vo-
gliamo sfatare questo mito”.



Gli spettacoli
Krisiskin
Quartiatri / al Museo Madre
Tre giovani precari, in viaggio per le strade dell’Italia meridionale, 
raccontano cosa vuol dire avere 28 anni oggi 

16

L’anima buona di Lucignolo
Nerosesamo / al Sannazaro
Nel ventre di un circo in rovina il vecchio direttore canta la storia dei 
ciuchi. Pinocchio e Lucignolo, fratelli di sangue, sono rivali in amore

17

L’uomo senza contenuto
Triangolo Scaleno Teatro/ al Sannazaro
Un viaggio nell’identità dell’uomo contemporaneo, che parte dal 
percorso individuale per abbracciare la Storia

18

La bandiera 
VicoQuartoMazzini / al Tunnel Borbonico
Quattro mutilati di guerra chiusi in un sanatorio trovano il modo di 
partecipare alla rivoluzione: cucire la bandiera del nuovo potere

19

La iatta Mammona
Terry Paternoster con il Collettivo InternoEnki/ al Tunnel Borbonico
Fari accesi sugli abusi sessuali della Chiesa. La storia di un prete 
che costringe ad abortire la sua mantenuta è solo una delle tante  

20

La notte di Scrooge
Petraio Produzioni / al Suor Orsola Benincasa
In scena “Canto di Natale” di Dickens. Protagonista è la notte 
dell’avido Scrooge. Sarà la visita di tre spiriti a farlo redimere 

21

Conferenza tragicheffimera sui concetti ingannevoli dell’arte “Me - She - It”
Compagnia Muxarte / al Mercadante (Ridotto)
Versione maschile dei monologhi della “Vagina” di Eve Enslet e di 
“Talcking Cock” di Richard Herring. Un’intervista al sesso maschile

22

Monologhi del Caxxo
compagnia babygang / al Nuovo (Sala Assoli)
Versione maschile dei monologhi della “Vagina” di Eve Enslet e  
“Talking Cock” di Richard Herring. Un’intervista al sesso maschile

23

Not here not now
Pierfrancesco Pisani / al Museo Madre
Un incontro da teatranti con la body art, il lazzo del clown che gioca 
con il martirio del corpo, come l’artista Marina Abramovic

24

RuSuD
Babel - Officina Sensi  / alla Galleria Toledo
Attori e spettatori non sono più separati, ma interagiscono in uno 
spettacolo dove la quarta parete crolla

 25

Tre sorelle 
Senzafissadimora Teatro / al Mercadante (Ridotto)
Tre donne, ognuna con il proprio sogno d’amore: lavorativo, sacrifi-
cato, carnale. Il quarto personaggio in scena è il tempo

26

TRICHER 4_ selodicelaTvalloraèvero
Collettivo Mo. Lem / al Museo Madre
Il teatro sfrondato del superfluo e ridotto alla sua essenza: dire ciò 
che non è conosciuto. Il risultato è una matrioska: una tragedia 

27

Varco
Annika Pannitto / alla Cappella San Severo
Un site specific per la Cappella Sansevero. La performance parte 
dall’iscrizione all’ingresso, per poi abbracciare l’intero monumento

28

Yerma
ATIR / al Nuovo (Sala Assoli)
La poesia non invecchia mai. Soprattutto se a poetare è Federico 
García Lorca e il tema è la maternità con le sue ossessioni

29

Your Happy Sad Songs 
Sonenalé e Fusiello|Riola / al Museo Madre
I contrasti che animavano il giovane Lorca diventano un lavoro sulla 
difficoltà di seguire i propri istinti

30

Le Maschere del teatro
ricordano la Melato

Avitabile in concerto
per Città della Scienza

PAGINA 19

n concerto per ricostruire Citta della Scienza, divorata dal-
le fiamme due mesi fa. Un evento voluto dal Napoli Teatro 
Festival che, dopo l’incendio del 4 marzo scorso, ha deciso 
di invitare un artista partenopeo come Enzo Avitabile e do-
nare l’intero incasso della serata alla ricostruzione del museo 
scientifico interattivo. Sullo sfondo delle macerie di un simbolo 
di cultura, Avitabile, con i suoi Bottari di portico salirà sul palco 
il 5 giugno. “È importante questa iniziativa del festival; – com-
menta il musicista – Città della Scienza era un punto di riferi-
mento prezioso e dovrà tornare a esserlo. Con la musica noi 
cercheremo di creare un momento di riflessione e di unione. Da 
sempre Napoli si muove e vive di cultura. La sua storia è enor-
me, persino nelle campagne di Marianella c’è un antico sito 
romano. E’ un valore riconosciuto ovunque, eppure bisogna 
lottare quotidianamente per conservarne l’integrità”. La musica 
sarà quella di sempre, la sua, mixata alle percussioni dei Bottari 
di Portico, che con fusti e tinozze garantiranno il ritmo. “Per 
la serata - assicura Avitabie - prepareremo anche degli inedi-
ti. Sarà il nostro piccolo dono; un omaggio a Napoli, città del 
mondo che il mondo, da secoli, accoglie tra le sue braccia”.

Iodice: un laboratoriosulla compassione          avide Iodice dirigerà un laboratorio teatrale intitolato “Che 
senso ha se solo tu ti salvi”, uno studio preparatorio per lo spe-
tacolo che il Napoli Teatro Festival Italia produrrà nel 2014. “A 
darmi l’ispirazione - spiega il regista napoletano -  sono state 
‘Le sette opere di misericordia’ di Caravaggio che in quella tela 
ha dato una interpretazione non scontata della misericordia”. 
Dal 14 al 24 maggio prossimo, al Ridotto del Mecadante, Iodi-
ce dirigerà 15 attori e un uditore per formare il gruppo iniziale 
del progetto. Non saranno solo performer, musicisti e danzatori 
professionisti: “A giugno – continua il regista - terrò altri labora-
tori in strutture che si occupano di disagio e servizi alla perso-
na. Sono alla ricerca anche di non attori”. L’idea portante del 
laboratorio? Un percorso di ricerca sul concetto di compassio-
ne, intesa come profondo senso di appartenenza all’umanità. 
“Una volta ultimato,- cnclude il regista -  lo spettacolo farà luce 
su realtà che spesso sono ignorate come le diseguaglianze tra 
eseri umani che interessano più o meno tutte le società”.

e Maschere del teatro, l’Oscar italiano della scena, da tre anni 
legato al Napoli Teatro Festival Italia, si arricchisce di un premio 
dedicato a Mariangela Melato, l’attrice milanese scomparsa 
l’11 gennaio scorso. “È stata la migliore interprete italiana della 
seconda metà del Novecento”, commenta Luca De Fusco, di-
rettore artistico del festival. “Dedicarle un premio ci è sembrato 
naturale, un tributo d’amore a una grande artista”. Il riconosci-
mento, organizzato in collaborazione con l’Agis (Associazione 
generale dello spettacolo), nacque nel 2002 da un sodalizio 
tra De Fusco e il giornalista e scrittore Maurizio Giammusso. 
L’obiettivo era quello di rappresentare il panorama teatrale 
italiano nella ricchezza delle sue esperienze. “Mariangela – pro-
segue De Fusco – è arrivata nella terna dei finalisti in quasi ogni 
edizione della manifestazione, e ha vinto per ben due volte. Il 
nostro non è solo un omaggio, ma anche il ricordo di un’ami-
ca”. La caratteristica dell’iniziativa  è che i premi sono asse-
gnati grazie ai voti degli addetti ai lavori, attori, registi, tecnici, 
produttori che lavorano nel e per il teatro e scelgono i migliori 
attori, registi e tecnici della stagione di prosa. La premiazione è 
prevista il 5 settembre al San Carlo e su Raiuno.
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l teatro sale in cattedra, 
quella dell’università 
Suor Orsola Benincasa. 
L’ateneo ospiterà due 
spettacoli della sezione 
Fringe del Napoli Teatro 
Festival Italia. Il 6 e 7 
giugno andrà in scena 
la piéce ambientalista 
“Aomori Project: Of Lan-
dscapes Remembered”, il 
14 e 15 giugno “La notte 
di Scrooge”, rivisitazione 
del “Canto di Natale” di 
Dickens. La collaborazio-
ne sempre più stretta tra 
le due istituzioni, oltre a 
questo numero di “Inchio-
stro”, prevede la presenza 
di Run Radio, emitten-
te web dell’ateneo, tra 
i media partner della 
rassegna, e una serie di 
incontri tra maestri della 
scena e studenti. Altri 
incontri con protagonisti 
del festival si svolgeranno 
alla Federico II, all’Orien-
tale e in alcuni istituti su-
periori. Dopo la lezione di 
Konchalovskij il 30 aprile, 
il Suor Orsola ospiterà il 
28 maggio Peter Brook. 
L’obiettivo è di avvicinare 
i giovani al teatro. Perciò 
il festival ha organizzato 
anche un concorso, “Cri-
tico per un giorno”, che 
farà vincere a studenti 
liceali e universitari ab-
bonamenti alla prossima 
stagione del Mercadante 
e/o smartphone Vodapho-
ne. Gli iscritti al concorso 
saranno invitati alle prove 
aperte degli spettacoli di 
Alfredo Arias, Peter Bro-
ok, Andrej Konchalovskij 
e Luca De Fusco e, dopo 
averle viste, potranno 
scrivere una recensione. 
Una giuria giudicherà i 
migliori lavori. 

Un anziano sacerdote napoletano (89 
compiuti), dopo aver fatto per mezzo 
secolo il cappellano delle carceri fino 
a meritarsi varie onorificenze della Re-
pubblica, continua a recarsi settimanal-
mente nel carcere di Secondigliano per 
dare una mano al cappellano e ai suoi 
assistiti. Non potendo andarci in pullman 
ha convinto ad accompagnarlo, in cam-
bio del rimborso delle spese, un anzia-
no e povero fedele che vive perlopiù di 
pacchi della caritas ma dispone di una 

ultraventennale e malandata automobi-
le reperto di un passato più prospero. I 
due anziani non sono granché  esperti di 
strade ma ne conoscono una che hanno 
sempre fatto e continuano a fare senza 
accorgersi che si tratta di attraversare 
anche un tratto ricompreso nella nuova 
zona ZTL. Se ne accorgono quando, a 
distanza di qualche mese, comincia-
no ad arrivare a cadenza settimanale le 
inquietanti buste di color verdino che 
contengono le multe: ogni volta cento 

euro per un totale di oltre mille euro. 
L’anziano autista, sgomento, già due 
volte infartuato, si ricovera in ospedale. 
Il sacerdote, privo di risorse per pagare, 
imbastisce ricorsi al Prefetto che tuttavia 
non potranno avere esito: lex, dura lex... 
A chi glielo spiega risponde che forse è 
vissuto troppo a lungo e questo mon-
do non è più il suo. Già, nel frattempo il 
mondo è andato avanti…o no?

Il fratello di Caino

Così si diventa
“Critico
per un giorno”

Il concorso

Titolo: Viviani!(da “Zingari”di Raffaele Viviani)per il progetto Arrevuoto 2013 - ottavo movimento 
Data: 23 giugno
Luogo: Museo nazionale di Pietrarsa
A cura di: Maurizio Braucci e Roberta Carlotto

Durata: 1.30h
Prima assoluta 

Scugnizzi multietnici
Studenti napoletani e Rom nel segno di Viviani

Il progetto Arrevuoto

di Chiara Di Tommaso

Torna in scena il progetto “Arre-
vuoto”, ancora nell’ambito del 
Napoli Teatro Festival Italia. Sta-
volta i ragazzi coinvolti si strin-
gono attorno al nome di Raffaele 
Viviani. “Viviani”, ultimo spettaco-
lo della rassegna, in programma 
il 23 giugno a Pietrarsa, è tratto 
da ‘Zingari’, che il commedio-
grafo stabiese scrisse nel ‘26. Gli 
interpreti sono 40 ragazzi: napo-
letani che frequentano le medie e 
le superiori, e rom che vivono nei 
campi abusivi della periferia; due 
popoli uno accanto all’altro grazie 
al teatro. 
      Ad accompa-
gnare i dialoghi 
in lingua napole-
tana saranno le 
giovani balleri-
ne e i musicisti 
del l ’Orchestra 
Children Arts 
Atelier del quar-
tiere di Suluku-
le, il più antico 
insediamento 
rom d’Europa. 
Suoni e danze 
verranno diret-
tamente dalla 
città di Istan-
bul. La rilettu-
ra di “Zingari” 
è solo uno 

studio, una versione speri-
mentale dell’opera, che sarà 
realizzata l’anno prossimo 
all’Istanbul Theatre Festival.
      Fin dalla nascita il progetto 
‘Arrevuoto’, che unisce teatro 
e pedagogia, ha lo scopo di 
unire sul palcoscenico giovani 
delle più svariate classi sociali 
e culture. “Siamo attivi dal 2005 
e questo è il nostro ottavo mo-
vimento” spiega il regista dello 
spettacolo, Maurizio Braucci. 

“E lo chiamo ‘movimento’ perché 
non riusciamo a stare mai fermi. 
Ci spostiamo con le auto, i mezzi 
pubblici e persino con la biciclet-
ta, dalle scuole di Napoli a quelle 
di Ponticelli. Il centro e la perife-
ria sono più vicini grazie al teatro,  
che consente di far conoscere re-
altà difficili”. 
      A Napoli, infatti, secondo 
Braucci, non ci sono solo le ztl, le 
zone a traffico limitato,  ma anche 
zcl, zone a cittadinanza limita-
ta: “Le periferie - dice - ne sono 
un esempio. Ora, le ztl sono utili, 
se realizzate con il consenso e la 
partecipazione democratica, le 
zcl, al contraio, no e vanno elimi-
nate al più presto”. 
      Ogni “movimento” è scelto 
secondo un preciso criterio: “Nel 
2011, sull’onda della crisi dei ri-
fiuti che seppellivano Napoli, 
presentammo una nostra riscrit-
tura dell’ ‘Assedio di Numan-
zia’ di Cervantes. Oggi al centro 
del ‘movimento’ è il rapporto tra 
schiavi e padroni, tra chi coman-
da e chi è costretto a ubbidire, tra 
una minoranza molto ricca e una 
maggioranza che muore di fame. 
Perciò, abbiamo scelto come ti-
tolo dello spettacolo non ‘Zinga-
ri’ ma, pensando al significato di 
tutta la sua opera, il nome del suo 
autore, Viviani. La scelta, al di là 
del politically correct, è un inno 
alla vita e alla resistenza”.

   Il cinico mondo della ZTL

    I ragazzi di “Arrevuoto”


