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SPETTACOLI: Il Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale presenta la sua nuova ricca Stagione
Teatrale
GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2017 16:43

Tweet
NAPOLI- ECCOCI è il titolo con il quale il Teatro
Stabile di Napoli-Teatro Nazionale presieduto da
Filippo Patroni Griffi e diretto da Luca De Fusco si
presenta alla città per annunciare la sua nuova
Stagione Teatrale. Una Stagione – la 2017/2018 –
ricca di testi che spaziano dai grandi classici ai
moderni, ai maestri del novecento ai contemporanei
fino ai giorni nostri.

Tra produzioni, coproduzioni e ospitalità sono oltre venti gli spettacoli che lo Stabile propone al pubblico
degli abbonati e alla città da ottobre 2017 a maggio 2018 in due distinti cartelloni in scena ai teatri
Mercadante e San Ferdinando, ai quali andrà ad aggiungersi quello della sala del Ridotto al primo piano
del Mercadante, oltre le tournée in Italia e all’estero e i progetti.
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Per il presidente dello Stabile Filippo Patroni Griffi: «La missione di un grande Teatro Stabile, che è Teatro
nazionale senza che questo impedisca di essere Teatro cittadino, del resto, è quella di contribuire alla
costruzione di un solido patrimonio comune. Tutto quello che sa toccare le corde più profonde di una
comunità e che la rappresenta nell’immaginario collettivo». Il direttore Luca De Fusco sottolinea: «Mai
tanto Teatro nei nostri teatri, mai tanti spettacoli, mai una varietà così grande che va da Pirandello ai
classici greci, da Shakespeare alle novità contemporanee senza disdegnare escursioni
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Un programma intenso di titoli rivisitati e messi in scena da
registi di generazioni, formazione e sensibilità differenti, a
cui affidare le grandi domande sul nostro presente, i suoi
conflitti, le sue ansie e contraddizioni. E saranno i volti e le
voci di interpreti straordinari del nostro teatro – come Eros Pagni, Giulia Lazzarini, Angela Pagano,
Mariano Rigillo, Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Maddalena Crippa, Luca Barbareschi, Gigi Savoia,
Tonino Taiuti, Alessandro Preziosi, Gaia Aprea, Claudio Di Palma, Carmine Paternoster, Salvatore
Striano, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Tommaso Ragno, Ernesto Mahieux, Mauro Gioia, Giacinto
Palmarini e tantissimi altri – a dar voce e carpo ai tanti personaggi delle vicende che si susseguiranno sui
palcoscenici delle due sale dello Stabile. Volti e voci diretti dai registi Luca De Fusco, Andrea De Rosa,
Peter Stein, Claudio Tolcachir, Andrea Renzi, Pierpaolo Sepe, Rimas Tuminas, Marco Sciaccaluga, Luca
Barbareschi, Piero Maccarinelli, Beppe Navello, Massimo Luconi, Paolo Valerio, Franco Però,
Alessandro Maggi, Claudio Di Palma, Francesco Saponaro, Ruggero Cappuccio, Emanuel Gat, Alfredo
Arias, Raffaele Di Florio, Mimmo Borrelli.

napolivillage.com
Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Notizia del: 29/06/2017
Foglio: 2/4

nell’intrattenimento di gran classe. Mai tanta internazionangelalità, mai tanta Napoli. Così si presenta la
stagione che chiude il primo triennio da Teatro Nazionale e apre un secondo triennio che mi auguro riceva
la stessa qualifica».
La Stagione si aprirà ad ottobre 2017 con due nuove produzioni dello Stabile.
Il 18 ottobre al Teatro San Ferdinando il sipario si alzerà per il debutto nazionale di un “classico” della
drammaturgia napoletana post-eduardiana, Uscita d’emergenza, testo del 1978 di Manlio Santanelli qui
interpretato da Mariano Rigillo e Claudio Di Palma, che firma anche la regia. Lo spettacolo resterà in
scena fino al 5 novembre.
Il 25 ottobre il cartellone del Teatro Mercadante di Piazza Municipio si apre con il debutto nazionale di Sei
personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, il dramma dello scrittore siciliano considerato una delle
maggiori riflessioni novecentesche sul teatro e la sua natura. Diretto da Luca De Fusco lo spettacolo –
che resterà in scena fino al 12 novembre – vede protagonista un grandissimo nome del teatro, Eros
Pagni, nel ruolo del Padre, affiancato da Angela Pagano, Gaia Aprea, Maria Basile Scarpetta, Paolo
Cresta, Federica Granata, Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Giacinto Palmarini, Federica
Sandrini, Ivano Schiavi, Paolo Serra, Enzo Turrin. Lo spettacolo è una coproduzione del Teatro Stabile di
Napoli-Teatro Nazionale e Teatro Stabile di Genova.
Dal 22 novembre al 3 dicembre al Teatro Mercadante andrà in scena Le Baccanti di Euripide
nell’adattamento e la regia di Andrea De Rosa. Una suggestiva messa in scena della tragedia euripidea
interpretata da Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Ruggero Dondi, Lino Musella, Matthieu Pastore, Irene
Petris, Federica Rossellini, Emilio Vacca, Carlotta Viscovo e con le allieve della scuola del Teatro Stabile
di Napoli, Marialuisa Bosso, Francesca Fedeli, Serena Mazzei. La produzione dello spettacolo è del
Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale con Fondazione
Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia 2017.
Sempre al Mercadante, dal 5 al 10 dicembre, uno dei maestri della scena europea, Peter Stein, firma la
regia e la traduzione dello shakespeariano Riccardo II, affidando l’interpretazione del ruolo dell’ultimo Re
d’Inghilterra del ramo principale dei Platageneti – Richard II appunto – all’attrice Maddalena Crippa. Lo
spettacolo è presentato dal Teatro Metastasio di Prato.
Dal 12 al 17 dicembre, ancora nella sala di Piazza Municipio, torna una grande Signora della nostra
scena, Giulia Lazzarini, protagonista di Emilia, testo scritto e diretto dal drammaturgo, regista e attore
argentino Claudio Tolcachir. Con Giulia Lazzarini recitano Sergio Romano, Pia Lanciotti, Josafat Vagni,
Paolo Mazzarelli. La produzione dello spettacolo è del Teatro di Roma-Teatro Nazionale.
Dal 20 dicembre e fino al 7 gennaio lo spettacolo natalizio proposto dallo Stabile al Teatro San
Ferdinando sarà Ragazze sole con qualche esperienza, testo di Enzo Moscato del 1985 messo in scena
dal regista Francesco Saponaro. Inquietante ritratto di esistenze ai margini, di solitudini inconsolabili e
desideri indicibili, affidato all’interpretazione di Veronica Mazza, Carmine Paternoster, Lara Sansone,
Salvatore Striano. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatri Uniti.
Dal 10 al 21 gennaio al Teatro Mercadante andrà in scena Il Servo, dal romanzo omonimo di Robin
Maugham, con la regia di Pierpaolo Sepe e Andrea Renzi. Lo spettacolo è prodotto dal Teatro Stabile di
Napoli-Teatro Nazionale, Casa del contemporaneo, Teatri Uniti, Fondazione Campania dei Festival –
Napoli Teatro Festival Italia. Ne sono interpreti lo stesso Andrea Renzi e Tony Laudadio, Emilia Scarpati
Fanetti, Lino Musella, Maria Laila Fernandez. Il lavoro di Andrea Renzi e Pierpaolo Sepe parte
dall’adattamento teatrale che lo stesso Maugham realizzò nel 1958 e si incrocia con le atmosfere del
celebre film di Losey del 1963 con la sceneggiatura di Harold Pinter.

Il 27 e 28 gennaio al Mercadante due serate-evento per le rappresentazioni di Masquerade del regista
russo Rimas Tuminas. Masquerade, ovvero Il ballo in maschera, è un dramma in versi del 1835 del poeta
russo Mikhaïl Lermontov, il cui allestimento di Tuminas ha ricevuto il prestigioso premio teatrale russo, la
Maschera d’Oro. In lingua russa con sovratitoli in italiano, la pièce ritrae la società sanpietroburghese
dell’epoca con al centro le vicende del ribelle Eugène Arbénine, personaggio spesso paragonato allo
shakespeariano Otello. Lo spettacolo è presentato dal Teatro Vakhtangov di Mosca.
Dal 30 gennaio al 4 febbraio ancora al Mercadante lo Stabile di Genova presenta lo spettacolo Intrigo e
amore di Friedrich Schiller, con la regia di Marco Sciaccaluga. Una numerosa compagnia di interpreti –
Roberto Alinghieri, Alice Arcuri, Enrico Campanati, Andrea Nicolini, Orietta Notari, Tommaso Ragno,
Simone Toni, Mariangeles Torres, Marco Avogadro, Daniela Duchi, Nicolò Giacalone – alle prese con un
testo che indaga il conflitto tra il potere tirannico e il diritto alla felicità nell’incontro-scontro fra la nobiltà
ricca e la piccola borghesia povera.
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Dal 24 gennaio al 4 febbraio al Teatro San Ferdinando Ruggero Cappuccio è autore e regista dello
spettacolo Desideri mortali, oratorio profano per Giuseppe Tomasi di Lampedusa, interpretato da Claudio
Di Palma, Ciro Damiano, e con Nadia Baldi, Marina Sorrenti e altre attrici da definire. Produzione del
Teatro Stabile di Napol-Teatro Nazionale.
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Il 6, 7 e 8 febbraio al San Ferdinando torna l’edizione 2018 del progetto teatrale in progress di impegno
civile dedicato alle vittime conosciute e sconosciute della criminalità organizzata, Dieci storie proprio
così. Da un’idea di Giulia Minoli, su drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli, con la
regia di Emanuela Giordano, Dieci storie proprio così è una produzione Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Emilia Romagna
Teatro Fondazione.
Dal 7 al 18 febbaio al Teatro Mercadante Luca Barbareschi interpreta con Chiara Noschese, Gerardo
Maffei, Margherita Laterza e la partecipazione di Ernesto Mahieux, lo spettacolo L’anatra all’arancia, dal
testo The Secretary Bird di William Douglas-Home, versione francese di Marc-Gilbert Sauvajon, con regia
dello stesso Luca Barbareschi. La produzione è del Teatro Eliseo e Fondazione Teatro della Toscana. Uno
spettacolo cult del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia che suscita comicità con
classe, attraverso un uso sapiente e sottile della macchina teatrale.
Il 10 e 11 febbraio al Teatro San Ferdinando la grande danza internazionale del coreografo francoisraeliano Emmanuel Gat che presenta due sue creazioni di successo: Milena & Michael, su coreografia,
luci e musiche di Emmanuel Gat e l’interpretazione di Michael Loher e Milena Twiehaus, i due danzatori
co-creatori della performance; Sacre, musica di Igor Stravinsky, coreografia, luci e costumi di Emmanuel
Gat. Libera e frenetica rilettura del capolavoro di Stravinsky, Sacre di Emmanuel Gat ha ricevuto nel 2006
il Bessy Award per la sua rappresentazione al Lincoln Center Festival di New York. Entrambe le creazioni
sono produzioni Emmanuel Gat Dance.
Ancora al San Ferdinando, dal 27 febbraio all’11 marzo, il graditissimo ritorno alle scene di uno dei
capolavori del teatro musicale della tradizione napoletana, Eden teatro di Raffaele Viviani nella messa in
scena di Alfredo Arias, altra impegnativa produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale. Lo
spettacolo è interpretato da Mariano Rigillo, Gaia Aprea, Gennaro Di Biase, Mauro Gioia, Gianluca
Musiu, Anna Teresa Rossini, Ivano Schiavi, Paolo Serra, Enzo Turrin.
Al Teatro Mercadante dal 28 febbraio all’11 marzo, il debutto nazionale dello spettacolo prodotto dal Teatro
Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, La banalità dell’amore della scrittrice di origine tedesca ma israeliana
di adozione, Savyon Liebrecht. La pièce, incentrata sull'amore tra Hannah Arendt e Martin Heidegger, è
diretta dal regista Piero Maccarinelli ed è interpretata da Anita Bartolucci, Claudio Di Palma, Giacinto
Palmarini, Federica Sandrini.

Dal 13 al 18 marzo, sempre al Teatro Mercadante, andrà in scena Una delle ultime sere di carnovale di
Carlo Goldoni con la regia di Beppe Navello che sceglie i toni sarcastici di una commedia utopistica
settecentesca “con l’ambizione di proporre umili pause di riflessione civile a un paese troppo
affannosamente confuso nella propria contemporaneità”. Ne sono interpreti Antonio Sarasso, Maria
Alberta Navello, Alberto Onofrietti, Diego Casalis, Daria-Pascal Attolini, Andrea Romero, Marcella Favilla,
Matteo Romoli, Eleni Molos, Erika Urban, Alessandro Meringolo, Geneviève Rey-Penchenat, Giuseppe
Nitti. Lo spettacolo è presentato dalla Fondazione Piemonte Europa in collaborazione con Fondazione
CRT.
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Al Teatro San Ferdinando, nelle stesse date del 20 / 25 marzo va in scena il testo di Antonio Piccolo,
Emone, vincitore del Premio Platea 2016, con la regia di Raffaele Di Florio che firma anche le scene. Lo
spettacolo – prodotto da Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro
Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale – è interpretato da Paolo Cresta, Valentina Gaudini, Anna
Mallamaci, Marcello Manzella (e un attore in via di definizione). Emone, ovvero La traggedia de Antigone
seconno lo cunto de lo innamorato ripropone il conflitto tra autorità e potere attraverso lo sguardo del
personaggio minore della tragedia di Sofocle.
Dal 4 al 15 aprile al Mercadante un altro classico del teatro, Prometeo da Eschilo, proposto dal regista
Massimo Luconi, che firma anche l’adattamento e le scene, interpretato da Luca Lazzareschi,
Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi Savoia, Tonino Taiuti, e Vittorio Cataldi alla fisarmonica. La
produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale con Fondazione Campania dei Festival – Napoli
Teatro Festival Italia. Prometeo – personaggio della mitologia greca che incarna il ribelle, l’uomo in rivolta
incapace di accettare l’ordine e la volontà imposti – è una vicenda capace di toccare corde molto sensibili
per il pubblico di oggi.
Dall’11 al 22 aprile al San Ferdinando il debutto del nuovo testo di Mimmo Borrelli, La cupa. Fabbula di
un omo che divinne un albero, di cui è anche regista e interprete, su produzione del Teatro Stabile di
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Sempre al Mercadante dal 20 al 25 marzo, Alessandro Preziosi è protagonista dello spettacolo Van
Gogh. L’odore assordante del bianco, testo di Stefano Massini vincitore del Premio Tondelli / Riccione
Teatro 2005, nella messa in scena di Alessandro Maggi. Attraverso la struggente metafora del
temporaneo isolamento in manicomio di Van Gogh in una sorta di trhiller psicologico il regista compone
un accorato inno all’arte e alla creatività.
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Napoli-Teatro Nazionale, con cast in via di definizione. Dopo ‘Nzularchia nel 2003, ‘A Sciaveca nel 2006 e
La madre: ‘i figlie so’ piezze ‘i sfaccimma nel 2010, La cupa segna il quarto incontro tra lo Stabile
napoletano e lo scrittore di Torregaveta. Un debutto atteso, per uno dei più considerati e premiati
drammaturghi italiani viventi, qui colto “negli atti al presente della mia stessa vita, sulla paternità e le sue
e le mie paure, non così tanto nascoste”.
Al Teatro Mercadante il cartellone di aprile prosegue con lo spettacolo – in scena dal 17 al 22 – Il deserto
dei Tartari di Dino Buzzati, nell’adattamento teatrale e la regia di Paolo Valerio, presentato dal Teatro
Stabile del Veneto-Teatro Nazionale. Le vicende del giovane tenente Giovanni Drogo e dei commilitoni in
servizio presso la Fortezza Bastiani, sono interpretate dallo stesso Paolo Valerio e Alessandro Dinuzzi,
Simone Faloppa, Emanuele Fortunati, Aldo Gentileschi (fisarmonica), Marina La Placa (theremin), Marco
Morellini, Roberto Petruzzelli, Stefano Scandaletti.
Dal 25 aprile al 6 maggio, ancora al Mercadante, sarà la volta de I miserabili di Victor Hugo, con la regia
di Franco Però e in scena Franco Branciaroli presentato da CTB Centro Teatrale Bresciano, Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia, Teatro degli Incamminati. Considerato uno dei romanzi cardine del XIX secolo
europeo, millecinquecento pagine che appartengono alla storia non solo della letteratura ma del genere
umano.
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Il Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale
Da Euripide a Eschilo a Shakespeare a Goldoni a Hugo da
Schiller a Lermontov a Pirandello a Viviani a Maugham da
Buzzati a Douglas-Home a Liebrecht a Moscato a Santanelli da
Tolcachir a Massini a Borrelli a Pavolini a Cappuccio a Piccolo
oltre 20 i titoli in scena ai teatri Mercadante e San Ferdinando.
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ECCOCI è il titolo con il quale il Teatro Stabile di NapoliTeatro Nazionale presieduto da Filippo Patroni Griffi e
diretto da Luca D e Fusco si presenta alla città per annunciare
la sua nuova Stagione Teatrale. Una Stagione – la 2017/2018 –
ricca di testi che spaziano dai grandi classici ai moderni, ai
maestri del novecento ai contemporanei fino ai giorni nostri.
Un programma intenso di titoli rivisitati e messi in scena da
registi di generazioni, formazione e sensibilità differenti, a cui
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Tra produzioni, coproduzioni e ospitalità sono oltre venti gli
spettacoli che lo Stabile propone al pubblico degli abbonati e
alla città da ottobre 2017 a maggio 2018 in due distinti cartelloni
in scena ai teatri Mercadante e San Ferdinando, ai quali andrà
ad aggiungersi quello della sala del Ridotto al primo piano del
Mercadante, oltre le tournée in Italia e all’estero e i progetti.
Per il presidente dello Stabile Filippo Patroni Griffi: « L a
missione di un grande Teatro Stabile, che è Teatro nazionale
senza che questo impedisca di essere Teatro cittadino, del
resto, è quella di contribuire alla costruzione di un solido
patrimonio comune. Tutto quello che sa toccare le corde più
profonde di una comunità e che la rappresenta
nell’immaginario collettivo». Il direttore L u c a D e F u s c o
sottolinea: «Mai tanto Teatro nei nostri teatri, mai tanti
spettacoli, mai una varietà così grande che va da Pirandello ai
classici greci, da Shakespeare alle novità contemporanee senza
disdegnare escursioni nell’intrattenimento di gran classe. Mai
tanta internazionangelalità, mai tanta Napoli. Così si presenta
la stagione che chiude il primo triennio da Teatro Nazionale e
apre un secondo triennio che mi auguro riceva la stessa
qualifica».
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La Stagione si aprirà ad ottobre 2017 con due nuove produzioni
dello Stabile.
Il 18 ottobre al Teatro San Ferdinando il sipario si alzerà per il
debutto nazionale di un “classico” della drammaturgia
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affidare le grandi domande sul nostro presente, i suoi conflitti,
le sue ansie e contraddizioni. E saranno i volti e le voci di
interpreti straordinari del nostro teatro – come Eros Pagni,
Giulia Lazzarini, Angela Pagano, Mariano Rigillo, Marco
Cavicchioli, Cristina Donadio, Maddalena Crippa, Luca
Barbareschi, Gigi Savoia, Tonino Taiuti, Alessandro Preziosi,
Gaia Aprea, Claudio Di Palma, Carmine Paternoster, Salvatore
Striano, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Tommaso Ragno, Ernesto
Mahieux, Mauro Gioia, Giacinto Palmarini e tantissimi altri – a
dar voce e carpo ai tanti personaggi delle vicende che si
susseguiranno sui palcoscenici delle due sale dello Stabile.
Volti e voci diretti dai registi Luca De Fusco, Andrea De Rosa,
Peter Stein, Claudio Tolcachir, Andrea Renzi, Pierpaolo Sepe,
Rimas Tuminas, Marco Sciaccaluga, Luca Barbareschi, Piero
Maccarinelli, Beppe Navello, Massimo Luconi, Paolo Valerio,
Franco Però, Alessandro Maggi, Claudio Di Palma, Francesco
Saponaro, Ruggero Cappuccio, Emanuel Gat, Alfredo Arias,
Raffaele Di Florio, Mimmo Borrelli.
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Il 25 ottobre il cartellone del Teatro Mercadante di Piazza
Municipio si apre con il debutto nazionale di Sei personaggi
in cerca d’autore di Luigi Pirandello, il dramma dello scrittore
siciliano considerato una delle maggiori riflessioni
novecentesche sul teatro e la sua natura. Diretto da Luca De
Fusco lo spettacolo – che resterà in scena fino al 12 novembre –
vede protagonista un grandissimo nome del teatro, Eros Pagni,
nel ruolo del Padre, affiancato da Angela Pagano, Gaia Aprea,
Maria Basile Scarpetta, Paolo Cresta, Federica Granata,
Gianluca Musiu, Alessandra Pacifico Griffini, Giacinto
Palmarini, Federica Sandrini, Ivano Schiavi, Paolo Serra,
Enzo Turrin. Lo spettacolo è una coproduzione del Teatro
Stabile di Napoli-Teatro Nazionale e Teatro Stabile di Genova.
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Dal 22 novembre al 3 dicembre al Teatro Mercadante andrà
in scena Le Baccanti di Euripide nell’adattamento e la regia di
Andrea D e Rosa. Una suggestiva messa in scena della tragedia
euripidea interpretata da Marco Cavicchioli, Cristina
Donadio, Ruggero Dondi, Lino Musella, Matthieu Pastore,
Irene Petris, Federica Rossellini, Emilio Vacca, Carlotta
Viscovo e con le allieve della scuola del Teatro Stabile di
Napoli, Marialuisa Bosso, Francesca Fedeli, Serena Mazzei.
La produzione dello spettacolo è del Teatro Stabile di NapoliTeatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale con
Fondazione Campania dei Festival-Napoli Teatro Festival Italia
2017.
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Sempre al Mercadante, dal 5 al 10 dicembre, uno dei maestri
della scena europea, Peter Stein, firma la regia e la traduzione
dello shakespeariano Riccardo I I, affidando l’interpretazione
del ruolo dell’ultimo Re d’Inghilterra del ramo principale dei
Platageneti – Richard II appunto – all’attrice Maddalena
Crippa. Lo spettacolo è presentato dal Teatro Metastasio di
Prato.
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Dal 12 al 17 dicembre, ancora nella sala di Piazza Municipio,
torna una grande Signora della nostra scena, Giulia Lazzarini,
protagonista di Emilia, testo scritto e diretto dal drammaturgo,
regista e attore argentino Claudio Tolcachir. Con Giulia
Lazzarini recitano Sergio Romano, Pia Lanciotti, Josafat
Vagni, Paolo Mazzarelli. La produzione dello spettacolo è del
Teatro di Roma-Teatro Nazionale.
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napoletana post-eduardiana, Uscita d’emergenza, testo del
1978 di Manlio Santanelli qui interpretato da Mariano Rigillo
e Claudio Di Palma, che firma anche la regia. Lo spettacolo
resterà in scena fino al 5 novembre.
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Dal 20 dicembre e fino al 7 gennaio lo spettacolo natalizio
proposto dallo Stabile al Teatro San Ferdinando sarà Ragazze
sole con qualche esperienza, testo di Enzo Moscato del 1985
messo in scena dal regista Francesco Saponaro. Inquietante
ritratto di esistenze ai margini, di solitudini inconsolabili e
desideri indicibili, affidato all’interpretazione di Veronica
Mazza, Carmine Paternoster, L a r a S a n s o n e, Salvatore
Striano. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale, Teatri Uniti.
Dal 10 al 21 gennaio al Teatro Mercadante andrà in scena I l
Servo, dal romanzo omonimo di Robin Maugham, con la regia
di Pierpaolo Sepe e Andrea Renzi. Lo spettacolo è prodotto
dal Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Casa del
contemporaneo, Teatri Uniti, Fondazione Campania dei Festival
– Napoli Teatro Festival Italia. Ne sono interpreti lo stesso
Andrea Renzi e Tony Laudadio, Emilia Scarpati Fanetti,
Lino Musella, Maria Laila Fernandez. Il lavoro di Andrea
Renzi e Pierpaolo Sepe parte dall’adattamento teatrale che lo
stesso Maugham realizzò nel 1958 e si incrocia con le
atmosfere del celebre film di Losey del 1963 con la
sceneggiatura di Harold Pinter.
D a l 2 4 g e n n a i o a l 4 f e b b r a i o al Teatro San Ferdinando
Ruggero Cappuccio è a u t o r e e r e g i s t a d e l l o s p e t t a c o l o
Desideri mortali, oratorio profano per Giuseppe Tomasi di
Lampedusa, interpretato da Claudio Di Palma, Ciro Damiano,
e con Nadia Baldi, Marina Sorrenti e altre attrici da definire.
Produzione del Teatro Stabile di Napol-Teatro Nazionale.
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I l 2 7 e 2 8 g e n n a i o al Mercadante due serate-evento per le
rappresentazioni di Masquerade del regista russo Rimas
Tuminas. Masquerade, ovvero Il ballo in maschera, è u n
dramma in versi del 1835 del poeta russo Mikhaïl Lermontov, il
cui allestimento di Tuminas ha ricevuto il prestigioso premio
teatrale russo, la Maschera d’Oro. In lingua russa con sovratitoli
in italiano, la pièce ritrae la società sanpietroburghese
dell’epoca con al centro le vicende del ribelle Eugène Arbénine,
personaggio spesso paragonato allo shakespeariano Otello. Lo
spettacolo è presentato dal Teatro Vakhtangov di Mosca.
Dal 30 gennaio al 4 febbraio ancora al Mercadante lo Stabile
di Genova presenta lo spettacolo Intrigo e amore di Friedrich
Schiller, con la regia di Marco Sciaccaluga. Una numerosa
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compagnia di interpreti – Roberto Alinghieri, Alice Arcuri,
Enrico Campanati, Andrea Nicolini, Orietta Notari,
Tommaso Ragno, Simone Toni, Mariangeles Torres, Marco
Avogadro, Daniela Duchi, Nicolò Giacalone – alle prese con
un testo che indaga il conflitto tra il potere tirannico e il diritto
alla felicità nell’incontro-scontro fra la nobiltà ricca e la piccola
borghesia povera.
Il 6, 7 e 8 febbraio al San Ferdinando torna l’edizione 2018 del
progetto teatrale in progress di impegno civile dedicato alle
vittime conosciute e sconosciute della criminalità organizzata,
Dieci storie proprio così. Da un’idea di Giulia Minoli, s u
drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli,
con la regia di Emanuela Giordano, Dieci storie proprio così è
una produzione Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale,
Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di TorinoTeatro Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione.
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Il 10 e 11 febbraio al Teatro San Ferdinando la grande danza
internazionale del coreografo franco-israeliano Emmanuel Gat
che presenta due sue creazioni di successo: Milena & Michael,
su coreografia, luci e musiche di Emmanuel Gat e
l’interpretazione di Michael Loher e Milena Twiehaus, i due
danzatori co-creatori della performance; Sacre, musica di Igor
Stravinsky, coreografia, luci e costumi di Emmanuel Gat. Libera
e frenetica rilettura del capolavoro di Stravinsky, Sacre d i
Emmanuel Gat ha ricevuto nel 2006 il Bessy Award per la sua
rappresentazione al Lincoln Center Festival di New York.
Entrambe le creazioni sono produzioni Emmanuel Gat Dance.
Ancora al San Ferdinando, dal 27 febbraio all’11 marzo, i l
graditissimo ritorno alle scene di uno dei capolavori del teatro
musicale della tradizione napoletana, Eden teatro di Raffaele
Viviani n e l l a m e s s a i n s c e n a d i A l f r e d o A r i a s , altra
impegnativa produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro
Nazionale. Lo spettacolo è interpretato da Mariano Rigillo,
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Dal 7 al 18 febbaio al Teatro Mercadante Luca Barbareschi
interpreta con Chiara Noschese, Gerardo Maffei, Margherita
Laterza e la partecipazione di Ernesto Mahieux, lo spettacolo
L’anatra all’arancia, dal testo The Secretary Bird di William
Douglas-Home, versione francese di Marc-Gilbert Sauvajon, con
regia dello stesso Luca Barbareschi. La produzione è del Teatro
Eliseo e Fondazione Teatro della Toscana. Uno spettacolo cult
del teatro comico, titolo emblematico di quella drammaturgia
che suscita comicità con classe, attraverso un uso sapiente e
sottile della macchina teatrale.
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Gaia Aprea, Gennaro Di Biase, Mauro Gioia, Gianluca
Musiu, Anna Teresa Rossini, Ivano Schiavi, Paolo Serra,
Enzo Turrin.
Al Teatro Mercadante dal 28 febbraio all’11 marzo, il debutto
nazionale dello spettacolo prodotto dal Teatro Stabile di NapoliTeatro Nazionale, La banalità dell’amore della scrittrice di
origine tedesca ma israeliana di adozione, Savyon Liebrecht. La
pièce, incentrata sull’amore tra Hannah Arendt e Martin
Heidegger, è diretta dal regista Piero Maccarinelli e d è
interpretata da Anita Bartolucci, Claudio Di Palma, Giacinto
Palmarini, Federica Sandrini.
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Sempre al Mercadante dal 2 0 a l 2 5 m a r z o , Alessandro
Preziosi è protagonista dello spettacolo Van Gogh. L’odore
assordante del bianco, testo di Stefano Massini vincitore del
Premio Tondelli / Riccione Teatro 2005, nella messa in
scena di Alessandro Maggi. Attraverso la struggente metafora
del temporaneo isolamento in manicomio di Van Gogh in una
sorta di trhiller psicologico il regista compone un accorato inno
all’arte e alla creatività.
Al Teatro San Ferdinando, nelle stesse date del 20 / 25 marzo
va in scena il testo di Antonio Piccolo, Emone, vincitore del
Premio Platea 2016, con la regia di Raffaele Di Florio che
firma anche le scene. Lo spettacolo – prodotto da Teatro Stabile
di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro
Nazionale, Teatro di Roma-Teatro Nazionale – è interpretato da
Paolo Cresta, Valentina Gaudini, Anna Mallamaci, Marcello
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D a l 1 3 a l 1 8 m a r z o, sempre al Teatro Mercadante, andrà in
scena Una delle ultime sere di carnovale di Carlo Goldoni
con la regia di Beppe Navello che sceglie i toni sarcastici di
una commedia utopistica settecentesca “con l’ambizione di
proporre umili pause di riflessione civile a un paese troppo
affannosamente confuso nella propria contemporaneità”. N e
sono interpreti Antonio Sarasso, Maria Alberta Navello,
Alberto Onofrietti, Diego Casalis, Daria-Pascal Attolini,
Andrea Romero, Marcella Favilla, Matteo Romoli, Eleni
Molos, Erika Urban, Alessandro Meringolo, Geneviève ReyPenchenat, Giuseppe Nitti. Lo spettacolo è presentato dalla
Fondazione Piemonte Europa in collaborazione con Fondazione
CRT.
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Manzella (e un attore in via di definizione). Emone, ovvero La
traggedia de Antigone seconno lo cunto de lo innamorato
ripropone il conflitto tra autorità e potere attraverso lo sguardo
del personaggio minore della tragedia di Sofocle.
Dal 4 al 15 aprile al Mercadante un altro classico del teatro,
Prometeo da Eschilo, proposto dal regista Massimo Luconi,
che firma anche l’adattamento e le scene, interpretato da Luca
Lazzareschi, Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi
Savoia, Tonino Taiuti, e Vittorio Cataldi alla fisarmonica. La
produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale con
Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival
Italia. Prometeo – personaggio della mitologia greca che
incarna il ribelle, l’uomo in rivolta incapace di accettare
l’ordine e la volontà imposti – è una vicenda capace di toccare
corde molto sensibili per il pubblico di oggi.

-43733405

Al Teatro Mercadante il cartellone di aprile prosegue con lo
spettacolo – in scena dal 17 al 22 – Il deserto dei Tartari di
Dino Buzzati, nell’adattamento teatrale e la regia di Paolo
Valerio, presentato dal Teatro Stabile del Veneto-Teatro
Nazionale. Le vicende del giovane tenente Giovanni Drogo e dei
commilitoni in servizio presso la Fortezza Bastiani, sono
interpretate dallo stesso Paolo Valerio e Alessandro Dinuzzi,
Simone Faloppa, Emanuele Fortunati, Aldo Gentileschi
(fisarmonica), Marina La Placa (theremin), Marco Morellini,
Roberto Petruzzelli, Stefano Scandaletti.
Dal 25 aprile al 6 maggio, ancora al Mercadante, sarà la volta
de I miserabili di Victor Hugo, con la regia di Franco Però e in
scena Franco Branciaroli presentato da CTB Centro Teatrale
Bresciano, Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Teatro degli
Incamminati. Considerato uno dei romanzi cardine del XIX
secolo europeo, millecinquecento pagine che appartengono alla
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Dall’11 al 22 aprile al San Ferdinando il debutto del nuovo
testo di Mimmo Borrelli, La cupa. Fabbula di un omo che
divinne un albero, di cui è anche regista e interprete, su
produzione del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, con
cast in via di definizione. Dopo ‘Nzularchia nel 2003, ‘ A
Sciaveca n e l 2 0 0 6 e L a m a d r e : ‘ i f i g l i e s o ’ p i e z z e ‘ i
sfaccimma nel 2010, La cupa segna il quarto incontro tra lo
Stabile napoletano e lo scrittore di Torregaveta. Un debutto
atteso, per uno dei più considerati e premiati drammaturghi
italiani viventi, qui colto “negli atti al presente della mia stessa
vita, sulla paternità e le sue e le mie paure, non così tanto
nascoste”.
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storia non solo della letteratura ma del genere umano.
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Teatro: nuova stagione Stabile, nel segno drammaturgia
greca
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Un richiamo evidente alla drammaturgia greca, con tutto il suo pathos e con quei valori universali che si incentrano sul senso della comunità e sul
valore dell'individuo, senza dimenticare l'anniversario dei 150 anni della nascita di Pirandello. Sono questi gli elementi che conducono "Eccoci" nome
dato alla programmazione 2017/2018 del Teatro Stabile di Napoli, presentato questa mattina alla stampa alla presenza di Filippo Patroni Griffi e Luca
De Fusco rispettivamente Presidente e Direttore del Teatro stabile nonchè Nino Daniele assessore alla cultura. Alla conferenza erano presenti anche
numerosi attori ed autori dei spettacoli in cartellone come Alessandro Preziosi, Mariano Rigillo, Gaia Aprea, Eros Pagni ed altri. "Una pluralità di registi e
di messaggi, un mix di culture e scuole di pensiero - racconta il presidente Patroni Griffi - che rispecchiano la vera anima di Napoli popolata da cittadini
del mondo. La missione che ci siamo prefissati e quella di contribuire alla costruzione di un solido patrimonio comune di una città in grado di superare
ogni emergenza con rinnovata fierezza". Da Euripide ad Eschilo da Shakespeare a Goldoni e Hugo il cartellone comprende più di 20 titoli che
spaziano dai grandi classici ai moderni, ai maestri del novecento ai contemporanei fino ai giorni nostri. "Sono quasi tutte produzioni e coproduzioni spiega il direttore De Fusco - ed abbiamo quasi tutti attori napoletani, ma questo non ci impedisce il respiro nazionale ed internazionale che il teatro
deve avere. Accanto a Ruccello e Moscato abbiamo la prestigiosa regia di Peter Stein, un'opera dello scrittore e regista argentino Claudio Tolkachir fino
al regista russo Rimas Tuminas che ritengo uno dei maggiori registi viventi. Abbiamo voluto mantenere fede anche rispetto alla peculiarità dei due
teatri". La stagione si apre al San Ferdinando il 18 ottobre con "Uscita d'emergenza" con Mariano Rigillo e Claudio Di Palma. Un lavoro che ritrae la
solitudine, la precarietà dell'esistenza umana. Il 25 ottobre apre il Mercadante con "Sei personaggi in cerca d'autore" in omaggio a Pirandello. Si
prosegue il 22 novembre con "Le Baccanti" di Euripide che verrà rappresentato anche al teatro di Pompei. Stein si cimenta con il "Riccardo II" di
Shakespeare con Maddalena Crippa nei panni del vecchio re. Tolcachir il 12 dicembre presenta un suo testo "Emilia" sulla disconnessione tra le
persone mentre il 20 dicembre il testo del 1985 di Enzo Moscato, una tragica ma esilarante condizione di solitudine. Da non perdere anche
"Masquerade" , in russo con i sovra titoli in italiano, di Tuminas. Di Raffaele Viviani è invece "Eden Teatro" con tra gli altri Rigillo e Gaia Aprea. Una
serata è dedicata anche alla danza, il 10 e 11 febbraio al san Ferdinando con due opere "Milena e Michael" con la coreografia dell'israeliano Emanuel
Gat e "Sacre" con le musiche di Stravinsky.

29 giugno 2017

Servizi di Media Monitoring
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/06/29/foto/teatro_nuova_stagione_stabile_nel_segno_drammaturgia_greca-169516207/1/

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-43713944



napoli.repubblica.it
Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Notizia del: 29/06/2017
Foglio: 2/2

Seguici su Facebook per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie dalla città e dalla regione

SPIDER-CH13-NEWSPAPERNAT-43713944

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

© Divisione La Repubblica Gruppo Editoriale L'Espresso Spa - P.Iva 00906801006
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CIR SpA

Servizi di Media Monitoring
http://napoli.repubblica.it/cronaca/2017/06/29/foto/teatro_nuova_stagione_stabile_nel_segno_drammaturgia_greca-169516207/1/

Edizione del: 15/10/17
Estratto da pag.: 20
Foglio: 1/1

Peso: 9%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

231-123-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Alessandro Barbano
Tiratura: 45.426 Diffusione: 58.145 Lettori: 726.000

Edizione del: 22/10/17
Estratto da pag.: 16-17
Foglio: 1/3

Peso: 16-53%,17-63%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-126-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: n.d. Diffusione: n.d. Lettori: n.d.

Peso: 16-53%,17-63%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-126-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Edizione del: 22/10/17
Estratto da pag.: 16-17
Foglio: 2/3

Peso: 16-53%,17-63%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-126-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Edizione del: 22/10/17
Estratto da pag.: 16-17
Foglio: 3/3

Edizione del: 13/12/17
Estratto da pag.: 51
Foglio: 1/1

Peso: 19%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-108-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Alessandro Barbano
Tiratura: 45.426 Diffusione: 58.145 Lettori: 726.000

Edizione del: 31/01/18
Estratto da pag.: 16
Foglio: 1/2

Peso: 47%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-145-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Dir. Resp.: Enzo d’Errico
Tiratura: 215.135 Diffusione: 299.900 Lettori: 2.107.000

Peso: 47%
Servizi di Media Monitoring

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

337-145-080

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

Edizione del: 31/01/18
Estratto da pag.: 16
Foglio: 2/2

agenzianova.com
Notizia del: 31/01/2018
Foglio: 1/1

Sezione: TEATRO STABILE DI NAPOLI

mercoledì 31 gennaio 2018

INTERNAZIONALE

GRANDE MEDIO ORIENTE

EUROPA ORIENTALE

AFRICA

ASIA

cerca...

ABBONAMENTI

AMERICHE

DIFESA

ENERGIA

NAPOLI

ANALISI

ARCHIVIO

TUTTE LE NOTIZIE SU..

GRANDE MEDIO ORIENTE

Atlantide

Napoli: al Teatro San Ferdinando torna il progetto ‘Il Palcoscenico della
legalità’
Napoli, 30 gen 16:30 - (Agenzia Nova) - Il 6, 7 e 8 febbraio prossimi al Teatro
San Ferdinando di Napoli torna il progetto Il Palcoscenico della legalità con lo
spettacolo DIECI STORIE PROPRIO COSÌ terzo atto, da un'idea di Giulia Minoli
su drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli e la regia di
Emanuela Giordano. Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e agli studenti, in
linea con le finalità civili e culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo vede in
scena Daria D'Aloia, Vincenzo d'Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni,
Alessio Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini
alla batteria, su musiche originali dello stesso Tommaso Di Giulio; aiuto regia
Tania Ciletti. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale,
Teatro di Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale,
Emilia Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Co2 Crisis
Opportunity Onlus. (segue) (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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• 30 gen 16:30 - Napoli: al Teatro San Ferdinando torna il progetto ‘Il
Palcoscenico della legalità’ (2)
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• 30 gen 15:04 - Napoli: piazze spaccio aperte non stop, arresti dei carabinieri in
centro (3)
• 30 gen 15:04 - Napoli: piazze spaccio aperte non stop, arresti dei carabinieri in
centro (2)
• 30 gen 15:04 - Napoli: piazze spaccio aperte non stop, arresti dei carabinieri in
centro
• 30 gen 14:46 - Napoli: da giovedì uno sportello di consulenza per aiutare i
cittadini a fare impresa (2)
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• 30 gen 17:35 - Napoli: assessore Gaeta, al via la festa delle educative
territoriali

Finestra sul mondo

• 30 gen 17:33 - Napoli: venerdì tradizionale evento di solidarietà Lilt al Tennis
club

Panorama internazionale

• 30 gen 17:25 - Napoli: domani l'intitolazione della sala conferenze del
Santobono a vittima della Shoah
• 30 gen 16:59 - Napoli: morto il carabiniere che si è sparato oggi in Tribunale

Panorama arabo

• 30 gen 16:52 - Napoli: 1 febbraio, incontro formativo all’Unione industriali su
guida sicura (2)
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Il Mattino > Napoli Smart > Teatro

Al Mercadante «Dieci storie proprio così»
da un'idea di Giulia Minoli

Così la gang rubava le auto al centro
di Napoli
IL VIDEO PIU' VISTO

Allegri getta
acqua sul fuoco:
"Tanto
entusiasmo

di Cristina Cennamo

a
b
c
d

Torna da domani all'8 febbraio al Teatro San Ferdinando di Napoli il progetto Il
Palcoscenico della legalitàcon lo spettacolo «Dieci storie proprio
così» terzo atto, da un’idea di Giulia Minoli su drammaturgia di Emanuela
Giordano e della stessa Minoli e la regia di Emanuela Giordano.
Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e agli studenti, in linea con le finalità
civili e culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo vede in scena Daria D’Aloia,
Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo, con i
musicisti Tommaso Di Giulio alle chitarre e Paolo Volpini alla
batteria, su musiche originali dello stesso Tommaso Di Giulio; aiuto regia Tania
Ciletti. La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro di
Roma-Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino-Teatro Nazionale, Emilia
Romagna Teatro Fondazione, in collaborazione con Co2 Crisis Opportunity Onlus.
Lo spettacolo è vincitore del Premio Anima 2016 per la categoria teatro.

toglie energia"
+ VAI A TUTTI I VIDEO

LE PIÙ CONDIVISE
IL CASO

Le tre rappresentazioni del 6, 7 e 8 febbraio al Teatro San Ferdinando
di Napoli segnano l’inizio della tournée italiana del terzo atto dello spettacolo,
che dopo Napoli toccherà, tra le altre, le città di Roma, al Teatro India dal 21 al 29
marzo; Bologna, Arena del Sole il 16 aprile; Cesena, Teatro Bonci il 17 e 18
aprile; Modena, Teatro Storchi il 19 aprile; Torino, Fondazione Teatro Ragazzi e
Giovani Onlus il dal 2 al 7 Maggio.
Lo spettacolo rappresenta una «ragionata» provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza
collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami
che si intrecciano tra economia «legale» ed economia «criminale», legami che
uccidono il libero mercato e minacciano gravemente il nostro futuro.

Prof accoltellata, viva
per miracolo: «Non
punite Rosario, ho fallito
io»
di Gigi Di Fiore
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Magda addio: morta
l'attrice Irina Sanpiter
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Monti Lattari, Carmela fa
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LA STORIA

Siamo partiti nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto
le mafie. Questo inizio costituisce l'ossatura imprescindibile della nostra
esperienza. Da allora abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema
della lotta alla criminalità organizzata grazie all'aiuto di alcune università italiane
e ai tanti testimoni che ci hanno raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta
le persone che abbiamo conosciuto e cogliamo l'occasione per ringraziarle: sono
stati incontri importanti, ci hanno permesso di accrescere la nostra
consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul presente,
su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare,
assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma
irrinunciabile. Abbiamo approfondito il tema della scelta.

Addio a Gabe: padre si
fece tatuare cicatrice
di Federica Macagnone

IL CASO
Sgarbi, esposto contro
Di Maio: «Troppo
ignorante per un
diploma»
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Dieci storie proprio così terzo atto è parte integrante del progetto Palcoscenico
della Legalità ideato e coordinato da Co2 Crisis Opportunity Onlus con la
partecipazione di attori, ricercatori, docenti, giornalisti, magistrati, studenti,
associazioni e teatri, ed è promosso da Fondazione Pol.i.s., Libera, CROSS
Osservatorio sulla Criminalità Organizzata dell’Università degli Studi di Milano,
LARCO Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata
dell’Università di Torino , Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino,
Fondazione Silvia Ruotolo, Italiachecambia.org e DaSud. Con il Patrocinio
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministero della
Giustizia ed il sostegno di Fondazione con il Sud, Eni Spa, SIAE, Poste Italiane.
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“Dieci storie così terzo atto” al teatro San

Festival di Sanremo 2018. Baglioni: “La stella
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italiana”

polare di questo Festival è la canzone

5 febbraio 2018 By Redazione

“Dieci storie così terzo a t t o ”, in scena dal 6 all’8 febbraio al Teatro San Ferdinando di

Find us on Facebook

Napoli, è parte del progetto Il Palcoscenico della legalità da un’idea di Giulia Minoli su
drammaturgia di Emanuela Giordano e della stessa Minoli e la regia di Emanuela Giordano.

Mydreams - il portale …
2691 "Mi piace"

Rivolto soprattutto al pubblico dei giovani e
agli studenti, in linea con le finalità civili e

Mi piace questa Pagina

Condividi

culturali che ispirano il progetto, lo spettacolo
vede in scena Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato,

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio
chitarre e Paolo Volpini alla
batteria, su musiche originali dello stesso
Tommaso Di Giulio; aiuto regia Tania Ciletti.
La produzione è del Teatro Stabile di Napoli-Teatro Nazionale, Teatro di Roma-Teatro
Nazionale, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus,
in collaborazione con Co2 Crisis Opportunity Onlus.
Lo spettacolo è vincitore del Premio Anima 2016 per la categoria teatro.Le tre rappresentazioni
del 6, 7 e 8 febbraio al Teatro San Ferdinando di Napoli segnano l’inizio della tournée italiana
del terzo atto dello spettacolo, che dopo Napoli toccherà, tra le altre, le città di Roma, al
Teatro India dal 21 al 29 marzo; Bologna, Arena del Sole il 16 aprile; Cesena, Teatro Bonci il
17 e 18 aprile; Modena, Teatro Storchi il 19 aprile; Torino, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani
-53058131

dal 2 al 7 Maggio.
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Mydreams - il portale
dello spettacolo
11 ore fa

Mercoledì 7 febbraio alle ore 17.30 la
libreria MOOKS Mondadori ospiterà il
primo appuntamento di Assoli, il ciclo
di conferenze coordinato dallo
scrittore Bruno Pezzella. Protagonista
dell'evento sarà il noto giornalista
Toni Iavarone che presenterà i suoi
libri: Il rapimento del campione. Il
Napoli, i terroristi e il fuoriclasse
sequestrato e Achille Lauro. Il
comandante tradito, scritto con
Corrado Ferlaino, entrambi editi da
Minerva. Letture a cura di Angelo
Trifari

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

Vassallo, con i musicisti Tommaso Di Giulio alle
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DIECI STORIE PROPRIO COSÌ t e r z o a t t o è una “ragionata” provocazione contro quella rete
mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe sconfitta la coscienza collettiva, la capacità
di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si intrecciano tra economia
“legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e minacciano
gravemente il nostro futuro.
Siamo partiti nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha combattuto le mafie.
Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della nostra esperienza. Da allora
abbiamo viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità
organizzata grazie all’aiuto di alcune università italiane e ai tanti testimoni che ci hanno
raccontato le loro storie. Sono più di cinquanta le persone che abbiamo conosciuto e
cogliamo l’occasione per ringraziarle: sono stati incontri importanti, ci hanno permesso di
accrescere la nostra consapevolezza. Per questa ragione abbiamo deciso di concentrarci sul
presente, su ciò che accade ora e su quello che ognuno di noi può realmente fare,
assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma irrinunciabile.
Abbiamo approfondito il tema della scelta.
Questo nuovo spettacolo – dice la regista Giordano – il terzo dal nostro inizio, mantiene l’impegno
di veicolare prima di tutto la forza delle storie che raccontiamo ma questa volta scrittura e messa
in scena spingono l’acceleratore sull’idea della scelta, sul cosa possiamo fare noi, noi tutti. La
criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È
una forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto,
cambiano le regole del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi.
Abbiamo tracciato il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto
infiltrarsi in tutti i settori dell’economia. E non solo di quella. Ma non è con il disincanto che
possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna c’è chi si oppone, rischia,
denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Vogliamo raccontarvi un’Italia
poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose che intossicano la sua città, il
commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il giornalista, il
collaboratore di giustizia, il testimone. Vogliamo farvi conoscere le strategie di impegno di un
gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, vogliamo mostrarvi un’Italia viva: aziende,
università, comunità che ci propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli
spazi comuni, la nostra stessa esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può
aiutarci a imparare.

emanuela giordano
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Domani il documentario sulla
legalità e la corruzione nel
Carcere di Secondigliano
“Dieci storie proprio così”

-53213714
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La proiezione promossa dall'associazione "La Mansarda" 8 febbraio 2018 19:03 Di redazione 1'
Domani, 9 febbraio nell’ambito di questo percorso “rieducativo” presenterà il DOCUMENTARIOFILM dal titolo “DIECI STORIE PROPRIO COSÌ” prodotto da JMovie e Rai Cinema, tratto dalla
rappresentazione teatrale in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli in questi giorni. Un
documentario che racconta le storie di uomini e donne che muniti di coraggio hanno deciso di
opporsi alle minacce della criminalità, denunciando. Per Samuele Ciambriello: “Un messaggio di
forza ma al contempo anche di speranza per chi, come loro, decide di voler contribuire a cambiare
le cose invece di chiudere gli occhi“. L’ingresso è alle ore 13:45, dopo la proiezione del docu-film ci
sarà un dibattito con i detenuti presenti. Si comunica che è stato autorizzato l’ingresso di
cineoperatori e giornalisti (muniti di tesserino).
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Scegli un Teatro...
Cerca in TeatriOnline

Il 16 e 17 febbraio al Teatro della Pergola, Firenze
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The Co2 Crisis Opportunity Onlus
da un’idea di Giulia Minoli
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regia Emanuela Giordano
con Daria D’Aloia, Vincenzo d’Amato, Anna Mallamaci, Valentina Minzoni, Alessio Vassallo
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La passione per il teatro per alcuni scaturisce dal
sacro fuoco incubato fin dalla giovane età, che

musiche originali Tommaso Di Giulio

potrebbe venire sopito per sempre da scelte...

Dieci storie proprio così, terzo atto è parte integrante del progetto “Il Palcoscenico della legalità”

Equilibrio Festival, al via con
Maguy Marin e Le Ballet Nice...
13 febbraio 2018

assistenti Giulia Agostini, Noemi Caputo, Tania Ciletti, Ilaria Meli
laboratori nelle scuole Emilia Lacroce e Marco Antonelli, Università di Pisa
il progetto è promosso da The Co2 Crisis Opportunity Onlus, Fondazione Pol.i.s, Fondazione Silvia

-53398620

Ruotolo, Libera, Fondazione Falcone, Centro Studi Paolo Borsellino, CROSS-Osservatorio sulla
Criminalità Organizzata, Università di Pisa – Master in Analisi, prevenzione e contrasto della criminalità
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L’edizione 2018 del festival
si apre il 13 febbraio con
BiT di Maguy Marin, il 15
febbraio, Le Ballet Nice
Méditerranée per Cantate
51 di Béjart e L’Arlésienne
di Petit all’Auditorium Parco
della Musica a Roma
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organizzata e della corruzione, Larco – Laboratorio di Analisi e Ricerca sulla Criminalità Organizzata,

Il Carnevale degli Animali della

DaSud, Italiachecambia.org

la...

Corelli: uno spettacolo per tutta
13 febbraio 2018

L’Orchestra Ravennate apre
il cartellone invernale
intitolato “Ceci n’est pas
LaCorelli” al Teatro
Comunale di Cervia il 10
febbraio 2018

con il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e del Ministero della
Giustizia
con il sostegno di Fondazione con il Sud, SIAE, Eni spa, Poste Italiane
Durata: 1h e 10’, atto unico.

Appunti di viaggio
12 febbraio 2018

Al Teatro Sala Umberto di
Roma fino al 18 febbraio
2018

———-

Venerdì 16 e sabato 17 febbraio va in scena al Teatro della Pergola Dieci storie proprio così / Terzo
atto, una ‘ragionata’ provocazione contro quella rete mafiosa, trasversale e onnipresente, che vorrebbe

Le metamorfosi di Pasquale

sconfitta la coscienza collettiva, la capacità di capire e reagire. È lo svelamento dei complessi legami che si

12 febbraio 2018

Teatro La Fenice, Venezia,
andato in scena dal 19 al
27 gennaio 2018

intrecciano tra economia “legale” ed economia “criminale”, legami che uccidono il libero mercato e
minacciano gravemente il nostro futuro.
Ogni sera, dopo lo spettacolo, è previsto un dibattito. Venerdì con Giulia Minoli ed Emilia Lacroce, sabato
con il Procuratore di Firenze Giuseppe Creazzo, il Sindaco di Firenze Dario Nardella e Don Andrea

INTERVISTE

Bigalli, Referente regionale di Libera.
Emanuela Giordano e Giulia Minoli sono partite nel 2012 scavando nella memoria, per ricordare chi ha
combattuto le mafie. Questo inizio costituisce l’ossatura imprescindibile della loro esperienza. Da allora
hanno viaggiato in tutta Italia, approfondendo il tema della lotta alla criminalità organizzata grazie all’aiuto di
alcune università italiane e ai tanti testimoni che hanno raccontato le loro storie.
Per questa ragione hanno deciso di concentrarsi sul presente, su ciò che accade ora e su quello che
ognuno di noi può realmente fare, assumendoci la responsabilità di un cambiamento faticoso, difficile ma
irrinunciabile. Si è affrontato il tema della scelta.
Storie e riflessioni – al Teatro della Pergola venerdì 16 e sabato 17 febbraio – che sintetizzano la
complessità di un problema che non può più essere affrontato tracciando con sicurezza una linea di
demarcazione tra chi è ‘contaminato’ e chi non lo è.

Articoli/Recensioni

Hugolini: una scintilla musicale
tra immaginario e realtà
Costanza Bruscella - 2 febbraio 2018

0

In una fredda e assolata mattina di novembre,
davanti ad un ottimo caffè casalingo ed in
compagnia di due gatte, incontriamo Lorenzo
Ugolini, in...

forma di distrazione di massa o siamo complici? Cambia la logica del merito, del diritto, cambiano le regole

Daniela Simula: sul palco

del profitto e del mercato e siamo incapaci di reagire, ammutoliti e stanchi. Dieci storie proprio così

interpreto i piccoli, ma guai a
farne...

traccia il profilo di personaggi collusi, grazie alla loro complicità le mafie hanno potuto infiltrarsi in tutti i
settori dell’economia e non solo di quella.
Ma non è con il disincanto che possiamo combatterli. Non è l’assenza di impegno a salvarci. Per fortuna
c’è chi si oppone, rischia, denuncia, indica alternative fattibili a questo degrado. C’è chi sceglie. Dieci
storie proprio così vuole raccontare un’Italia poco conosciuta: il sindaco che combatte le logiche mafiose

1 febbraio 2018

Abbiamo incontrato l’attrice
Daniela Simula dietro le
quinte del musical "La
Regina di Ghiaccio" in cui
veste i magici panni di
Chang’è, la Bambina della
Luna

che intossicano la sua città, il commercialista che contrasta il rapporto tra aziende e denaro sporco, il
giornalista, il collaboratore di giustizia, il testimone. Si intende far conoscere le strategie di impegno di un
gruppo di liceali, la sfida di alcuni imprenditori, un’Italia viva di aziende, università, comunità che
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propongono un modo diverso di concepire le risorse economiche, gli spazi comuni, la nostra stessa
esistenza. Possiamo farlo anche noi. Stare insieme, in teatro, può aiutarci a imparare.
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La criminalità organizzata si sta appropriando della nostra economia e noi non ce ne siamo accorti? È una
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———Film/Cinema

Black Panther

LE STORIE

Film/Cinema

La forma dell’acqua –
The Shape of Water

Bruno Caccia: procuratore della repubblica di Torino, ucciso dalla ‘ndrangheta nel giugno del 1983. La
controversa storia dell’unico omicidio di ‘ndrangheta nel nord Italia lascia trasparire in filigrana la fitta rete
di relazioni che negli anni Ottanta connetteva alcuni membri della criminalità organizzata calabrese a
Evento

esponenti delle istituzioni e della magistratura piemontese.
Cortocircuito: è un’associazione culturale antimafia di Reggio Emilia, formata da studenti universitari.

Le Visage de la Comédie
– Il Volto della
Commedia

Film/Cinema

Festival del Cinema
Africano, d’Asia e
America Latina (28°
edizione)

Nasce nel 2009 come giornalino studentesco indipendente e web-tv per le scuole. Attraverso delle videoinchieste e dei reportage ha messo in luce la penetrazione della criminalità organizzata di stampo mafioso

VIDEO

nel territorio.
Giovanni Tizian: è un giornalista calabrese, emigrato in Emilia Romagna dopo l’omicidio del padre, un

Si è verificato un errore.

funzionario di banca che non si era piegato alla ‘ndrangheta. Laureato in criminologia presso l’Università di
Bologna, ha iniziato a scrivere con la ‘Gazzetta di Modena’ nel 2006 conducendo inchieste sulle
infiltrazioni mafiose nel territorio. Dal 2011 vive sotto scorta.

Prova a guardare il video su www.youtube.com
oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.

Gaetano Saffioti: imprenditore edile calabrese. Per anni subisce le violenze della ‘ndrangheta, fino a
quando decide di denunciare per riconquistare la propria libertà, diventando testimone di giustizia. La sua
denuncia ha contribuito all’arresto di molti boss della Piana di Gioia Tauro. Oggi vive sotto scorta, ma
continua a lavorare in Calabria.

TEATRIONLINE MAGAZINE
Gabriella Augusta Maria Leone: Sindaco di Leinì, comune in provincia di Torino. La storia di un
rinnovato impegno politico e sociale in un comune precedentemente sciolto per infiltrazioni mafiose.
Maria Stefanelli: la prima donna collaboratrice di giustizia contro la ‘ndrangheta al nord appartenente a
famiglie mafiose. Vive con la figlia sotto protezione dello Stato ed è testimone al maxiprocesso Minotauro,
che indaga le infiltrazioni delle cosche calabresi in Piemonte.
Sanitaensamble: orchestra giovanile attiva nel Rione Sanità di Napoli – un quartiere spesso associato a
storie di degrado e marginalità – che offre a bambini, adolescenti e giovani una formazione musicale di alto
profilo.
Federica Angeli: giornalista di La Repubblica che vive ad Ostia, il municipio di Roma sciolto nel 2015

LA FENICE – WEB RADIO
Tor più bella: Associazione di rigenerazione urbana e sociale al servizio della comunità di Tor Bella
Monaca, quartiere di Roma tristemente noto per la forte presenza di criminalità organizzata.
Cooperativa sociale della paranza: nata nel 2006 da un gruppo di ragazzi e ragazze del Rione Sanità di
Napoli, ha contribuito alla riscoperta e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del quartiere.
Negli anni hanno progettato e sviluppato percorsi formativi e processi di inserimento lavorativo, di scambio
e di networking fra persone, enti ed associazioni.
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Perego strade: un esempio di come la ‘ndrangheta entra in azienda, con le sue modalità di insediamento in
un’industria sana, al fine di svuotare dall’interno tutto il capitale economico e sociale presente.
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per infiltrazioni mafiose. Per le sue coraggiose indagini e denunce oggi vive sotto scorta.
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Elena Ferraro: giovane imprenditrice trapanese. Rifiuta di pagare il pizzo al cugino del superlatitante

GIOIELLERIA GIALLO ORO
FIRENZE

Matteo Messina Denaro e denuncia le richieste di estorsione subite. Con la sua testimonianza ha
contribuito all’arresto di diversi esponenti mafiosi.
Fiume in piena: un movimento popolare che raccoglie cittadini, studenti, associazioni, rappresentanze
sociali e territoriali provenienti dal triangolo della Terra dei Fuochi, in prima linea nella lotta per la
salvaguardia dell’ambiente contro gli abusi della criminalità organizzata.
La fattoria di Masaniello Ristorante – Pizzeria Etica: nasce nel quartiere Pilastro di Bologna e

ARCHIVIO
Seleziona mese

coinvolge lavoratori svantaggiati e una rete di associazioni e cooperative del territorio con cui mette in
campo attività educative, formative e culturali. Per la sua cucina utilizza prodotti realizzati da cooperative
sociali che lavorano su terreni confiscati alle mafie, presidi Slow Food, aziende antiracket o che operano in
carcere.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Nome

Comunità monitoranti: sostenute dal progetto Common di Gruppo Abele e Libera, sono un esperimento
di coinvolgimento delle comunità territoriali, affinché diventino soggetto attivo nel monitorare le attività delle

Cognome

amministrazioni cittadine, prevenendo il malaffare e la corruzione.
L’edicola di Borgo Stretto: un bene confiscato alla mafia nel centro di Pisa, riaperto grazie ad un

Età

progetto di riutilizzo sociale dell’azienda da parte di Libera Pisa e della Cooperativa sociale Axis.
Nicoletta Polifroni: 26 anni, calabrese, ha studiato legge a Bologna. Nel 1996 suo padre, un

Città

imprenditore edile, è stato ucciso dalla ‘ndrangheta perché si rifiutava di pagare il pizzo.
———-

IL PROGETTO
Il palcoscenico della legalità è un progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti penitenziari
minorili, scuole, università e società civile. Sono coinvolte le maggiori Istituzioni teatrali d’Italia, le

Email *

associazioni impegnate nell’antimafia e quelle che lavorano per il riutilizzo sociale dei beni confiscati. Il
progetto nasce nella sua prima forma di spettacolo, Dieci storie proprio così, dall’incontro con decine di
familiari di vittime innocenti di mafia, camorra, criminalità e con i responsabili di cooperative e associazioni

Iscriviti

che sulle terre confiscate alla mafia hanno costruito speranze, lavoro, accoglienza, idee. Lo spettacolo, in
seguito a questo primo traguardo, è diventato strumento di riflessione sul come strutturare un rapporto
continuativo e di scambio benefico tra istituzioni pubbliche e private perché insieme si apprenda un nuovo

(più di 40.000 gli studenti coinvolti). Il linguaggio e le tecniche teatrali sono diventati strumento per
imparare il lavoro di squadra, ma soprattutto per ragionare sulla nostra responsabilità individuale e
collettiva riguardo a logiche e culture mafiose.
Attualmente l’attività formativa è in corso in Toscana e nelle scuole di altre nove regioni italiane.
Parallelamente si è sviluppato il progetto di formazione sui mestieri del teatro negli Istituti Penitenziari
Minorili di Airola (BN) e Malaspina (PA), da cui sono nati gli spettacoli Aspettando il tempo che passa
nel carcere di Airola, Fiesta al Malaspina di Palermo e il brano rap Puortame là fore interpretato da
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Lucariello e Raiz. Nel 2017 è stato realizzato un film documentario, coprodotto da Jmovie e Rai Cinema,
che percorre le tappe del progetto. La rete di associazioni che oggi sostiene le varie fasi di questo
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alfabeto civile. Da allora nelle scuole sono stati attivati laboratori propedeutici alla visione dello spettacolo
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esperimento nasce dalla volontà di Giulia Minoli, con The Co2 Crisis Opportunity Onlus, di creare un
legame virtuoso di progettualità e collaborazione.
Per approfondire “Il Palcoscenico della legalità” www.theco2.org/palcoscenico/
Per informazioni diecistorie@gmail.com
———-

Biglietti
Intero 15€
Ridotto 12€ | over 60, under 26, soci Unicoop Firenze, abbonati Teatro della Toscana
———-

Biglietteria
Teatro della Pergola
Via della Pergola 30, Firenze
055.0763333 – biglietteria@teatrodellapergola.com.
Dal lunedì al sabato: 9.30 / 18.30
Circuito regionale Boxoffice e online su www.boxol.it/TeatroDellaPergola/it/advertise/dieci-storie-propriocosi—terzo-atto/218445
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Teatro Libero Palermo
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