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Napoli Teatro Festival Italia 
5 giugno – 10 luglio 2017 

decima edizione 
 

Programma giornaliero 
 

LUNEDI 5 GIUGNO – INAUGURAZIONE NTFI 
Ore 21:30 - Piazza del Plebiscito  
LUCE DEL SUD 
CONCERTO DI FRANCO BATTIATO  
FRANCO BATTIATO voce 
CARLO GUAITOLI direzione d’orchestra e pianoforte 
ANGELO PRIVITERA tastiere e programmazioni 
OSVALDO DI DIO chitarre 
ANTONELLO D’URSO chitarre 
ANDREA TORRESANI basso 
GIORDANO COLOMBO batteria 
ENSEMBLE SYMPHONY ORCHESTRA 
Con: MIMMO BORRELLI, FABRIZIO GIFUNI, IMMA VILLA 
Proiezioni di ANTONIO BIASIUCCI 
 
Un evento imperdibile, gratuito, in un luogo simbolo della citta`. Un musicista che è prima di tutto un poeta, 
conosciuto nel mondo per l’intensità delle sue ballate, spirituali ed etniche insieme. Una star a inaugurare la festa del 
teatro di Napoli. Franco Battiato apre la decima edizione del Napoli Teatro Festival Italia con un concerto il 5 giugno in 
Piazza del Plebiscito. Luce del Sud è una straordinaria cerimonia musicale, poetica e visiva. La potenza espressiva del 
maestro Battiato, accompagnato dalla Electric Band e dagli archi della Symphony Orchestra, racconta la radiosa 
bellezza della sua ricerca spirituale. I grandi classici della sua produzione, fino al misticismo degli ultimi lavori, danno 
vita ad un viaggio intorno alla natura dell’essere. La saggezza inesausta delle civiltà che hanno sposato le terre del Sud 
rifiorisce nella ricerca musicale dell’autore catanese, incrociando le parole di Auden, Giambattista Vico e Giordano 
Bruno, attivate da Fabrizio Gifuni, Mimmo Borrelli e Imma Villa. Il linguaggio visivo del concerto è segnato dalle 
immagini fotografiche di Antonio Biasiucci, che del Sud e della luce ha fatto le ragioni della sua arte. 
 
MARTEDI 6 GIUGNO  
Ore 17:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE MOSTRE 
Inaugurazione “Costumi da star” – I grandi costumisti tra cinema e teatro 
Mostra a cura di Tirelli 
Progetto allestitivo di Nicola Rubertelli 
 
Ore 20:00 - Teatro Bellini 
GLOB(E) AL SHAKESPEARE  
Giulio Cesare  
Regia: Andrea De Rosa 
Con: Nicola Ciaffoni, Daniele Russo, Rosario Tedesco, Isacco Venturini 
Durata: 80min - prima nazionale 
 
Scrive Andrea De Rosa: “È legittimo uccidere il Tiranno? Ho deciso di affrontare il Giulio Cesare di 
Shakespeare concentrandomi su questa antica questione filosofica, privilegiando esclusivamente l’aspetto 
politico del testo; ho chiesto a Fabrizio Sinisi di rileggere l’originale in quest’ottica e di riscriverlo alla luce di 
questa specifica lente d’ingrandimento, trascurando i mille risvolti che, come sempre nei testi di 
Shakespeare, concorrono ad alimentare una vicenda piena di implicazioni dalla forte densità emotiva e 
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psicologica, ma puntando invece sull’elemento universale della questione. *…+Uccidere il Tiranno può non 
bastare se non se ne può uccidere il potere e spesso il potere del Tiranno risiede proprio nella comunità che 
lo subisce, che arriva talvolta a proteggerne e tutelarne il dominio. Il rapporto fra popolo e Tiranno è un 
rapporto ambiguo, amoroso e violento, che ricorda molto, nel profondo, quello tra padri e figli (“Ma sei forse 
meno schiavo se sei amato dal tuo padrone?” scriveva Pascal in uno dei suoi Pensieri). La storia del 
Novecento è stata attraversata da molte infami dittature e altre sembrano affacciarsi in questo oscuro inizio 
del nuovo millennio. Sembra esserci un destino inesorabile che ci riporta continuamente a dover fare i conti 
con questo spettro, brutale e contraddittorio, che da sempre si agita nella storia umana: si vuole, si può, si 
deve uccidere il Tiranno? “ 
 
Ore 21:40 - Teatro Bellini 
GLOB(E) AL SHAKESPEARE  
Una Commedia degli errori 
Riscrittura originale: Emanuele Valenti, Gianni Vastarella e Marina Dammacco 
uno spettacolo di Punta Corsara 
regia: Emanuele Valenti 
con: Giuseppina Cervizzi, Christian Giroso, Vincenzo Nemolato, Valeria Pollice, Emanuele Valenti, Gianni Vastarella 
Durata: 80min - prima nazionale 
 
The comedy of errors, forse la prima commedia shakespeariana, fa parte di una lunga e articolata tradizione di 
scritture e riscritture che, a partire dai Menecmi di Plauto, ha alimentato nei secoli il fertile tema del doppio, di 
quell’altro diverso da sé ma uguale, la cui comparsa prima minaccia e poi fortifica l’idea della propria identità. 
Partiamo da questa traccia così moderna e trasportiamo la vicenda nel tempo della New York di inizio secolo, di Ellis 
Island e delle varie Little Italy. Il testo originale comincia infatti con il racconto di un lungo viaggio e una condanna a 
morte ed è proprio questa cornice narrativa, all’interno della quale Shakespeare inserisce il meccanismo degli 
equivoci, che ci ha portati a trovare una nostra chiave. Sin dall’inizio, seguendo il moto di una lingua piena di 
illuminazioni, dialoghi serrati, scherzi geometrici e poesia, abbiamo avuto la sensazione di stare all’interno di una casa 
degli specchi, un gioco che nella sua semplicità riesce ad essere metafora della vita e della ricerca di sé. Diciamo allora 
che ripercorrendo il tragitto delle navi cariche di italiani di razza meridionale, abbiamo cambiato l’arredamento di 
questa casa degli specchi senza spostare una porta, abbiamo rifatto l’intonaco senza cambiarne la pianta, scoprendo 
che anche quella degli italoamericani è un’altra fertile storia di errori, miscugli, separazioni e forse ritrovamenti. 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Love/Hate Open 2017 
di e con Anna Dego e Alessandro Mor 
disegno luci Stefano Mazzanti 
elaborazioni musicali Carlo Dall’Asta 
produzione Fattoria Vittadini, Compagnia Dego/Mor 
residenze artistiche C.L.A.P.Spettacolodalvivo, Olinda 
Durata: 55min 
 
Un uomo che ha la passione per le grandi battaglie del passato, ordina, allinea, passa in rassegna la sua collezione di 
bossoli. Una donna che ha un passato di battaglie d’azienda, indugia al tavolo per illustrare a conferenzieri immaginati 
i segreti del successo. I due sono in procinto di uscire: in silenzio si mettono il cappotto, si allacciano le scarpe, flussi di 
pensieri li attraversano. LOVE/HATE trova ispirazione nel saggio di David Foster Wallace Il tennis come esperienza 
religiosa e nel lavoro dell’antropologa salernitana Annabella Rossi. Dall’autore americano, riprende la visionaria 
celebrazione del tennis che diventa metafora dell’incontro con l’altro e della lotta contro se stessi. L’antropologa dà 
vita invece al ritratto di un’umanità in cui il corpo è espressione dell’anima e si abbandona alla mente, pescando nei 
ricordi ancestrali le proprie pulsioni, che rappresenta un interessante contrappunto all’opera di Wallace. Lo spazio si 
trasforma – spiegano Dego e Mor – e il tempo si dilata: il mondo reale sfuma in quello immaginario. Di colpo sono in 
gioco. I due si fronteggiano, si spalleggiano, si accaniscono, più simili a partner di danza che ad avversari. Colpo su 
colpo rimbalzano le loro fragilità, i sogni, le loro paure. Non ci si può tirare indietro, nessun bordo campo. Si può solo 
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giocare fino in fondo. 
 
MERCOLEDI’ 7 GIUGNO  
Ore 18:00 - Chiesa di S. Maria della Misericordia Ai Vergini 
SEZIONE MOSTRE 
Inaugurazione “Laboratorio Irregolare” 
Mostra di fotografia di Antonio Biasucci 
 
Ore 20:00 - Teatro Bellini 
GLOB(E) AL SHAKESPEARE  
Otello  
riscrittura originale: Giuseppe Miale Di Mauro, Andrea Vellotti, Giovanni Speziano 
uno spettacolo di Compagnia Nest 
regia: Giuseppe Miale Di Mauro 
con:  Viviana Altieri, Francesco Di Leva, Martina Galletta, Giuseppe Gaudino, Adriano Pantaleo, Andrea Vellotti 
Durata: 80min -  prima nazionale 
 
Una rilettura della tragedia shakespeariana in chiave contemporanea, con uno sguardo forte sul rapporto uomo donna 
partendo da un dato statistico agghiacciante: un milione seicento cinquantaseimila donne tra i 15 e i 40 anni sono 
vittime di abusi fisici o sessuali, e circa un milione hanno subito stupri o tentati stupri. Il 34% delle donne che subisce 
violenza è vittima del proprio compagno. È accertato che nella maggior parte dei casi la motivazione dei propri 
aguzzini è la gelosia. In questa riscrittura la lingua napoletana macchia il linguaggio shakespeariano lasciando 
inalterato il verso. Tralasciando alcuni temi fondamentali dell’opera (razzismo, aspetto militare) la messinscena si 
concentra sul rapporto uomo donna per ricercare il punto in cui si annida il male che da lontano ci ha condotto allo 
stato attuale della nostra società. Perché l’Otello ci insegna che le cause di certe tragedie spesso si trovano in quella 
differenza fondamentale che invece di originare incontri da costruire, possono spalancare delle falle da cui può 
insinuarsi una follia smisurata. Gli attori sono costretti a restare sempre in scena come spettatori immobili di fronte 
alla tragedia che si consuma. Anche se si parla della propria. Intanto il cerchio della vita gira e tutto si compie. Come 
nella società attuale in cui tutti sanno ma tutti tacciono.  
 
Ore 21:00 - Teatro Sannazaro  
SEZIONE ITALIANI 
Amati enigmi  
da Clotilde Marghieri  
con Licia Maglietta 
e Tiziano Palladino al mandolino 
regia, drammaturgia e scende di Licia Maglietta 
Durata: 75min - prima nazionale 
 
E’ alla raggiante promessa di Simone de Beauvoir che Clotilde Marghieri pensa. La de Beauvoir aveva capito che “oltre 
la soglia dove il corpo avvizzisce e il volto gioca tiri crudeli” c’è la possibilità di interpretare il disegno e scoprire il 
significato del proprio destino. Che è il modo, il solo grande modo, di sublimare le proprie avventure e disavventure, 
dolori e sconfitte in conoscenza. Durante la notte di un imprecisato Capodanno, una donna, Clotilde, parla a un 
misterioso interlocutore, Jacques. Incrocia tempo lontano e vicino e il ricordo non evoca nostalgia, piuttosto illumina 
con l’intelligenza “il significato” che quel tempo proietta sull’oggi. “Amati enigmi – afferma Licia Maglietta – sono 
quasi tutti gli esseri che abbiamo incontrato, conosciuto, disconosciuto e tali restano finché, forse nel ripensarli e 
interrogarli, a passioni spente, qualche cosa ci rivelano di loro, rivelando meglio anche noi stessi”. Clotilde Marghieri è 
stata un’importante scrittrice e giornalista napoletana. Ha collaborato con “Il Mattino”, “Il Mondo”, il “Corriere della 
Sera”, “La Nazione” e “Il Gazzettino”, ma ha esordito nella letteratura piuttosto tardi, nel 1960. Nel 1974, all’età d i 77 
anni, vince il Premio Viareggio con Amati Enigmi. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore  
SEZIONE ITALIANI 
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I malvagi 
da Dostoevskij 
ideazione e regia Alfonso Santagata 
con Alfonso Santagata, Sandra Ceccarelli, Massimiliano Poli, Tommaso Taddei, Carla Colavolpe,  Giancarlo Viaro 
una produzione Katzenmacher soc. coop. 
col sostegno di Ministero Beni e Attività Culturali, Regione Toscana, Comune di San Casciano V.P., Comune di 
Gavorrano  
Durata: 75min - prima nazionale 
 
La giovanile infatuazione di Dostoevskij per il socialismo francese gli era costata la condanna capitale, commutata poi 
in lavori forzati: viene quindi costretto in un piccolo villaggio siberiano, un luogo abitato da “delinquenti del tutto 
privati di ogni diritto civile, brandelli recisi dalla società”. Un mondo di sopravvissuti, di esiliati, di condannati alle 
sofferenze di una galera spietata. Un universo che l’autore racconta in Memorie dalla casa dei morti e che 
rappresenterà uno dei livelli narrativi dello spettacolo ideato e diretto da Alfonso Santagata. “Unitamente ai 
rivoluzionari invasati e folli, ammalati di nichilismo, che sfidano o negano Dio – afferma il regista – si incontreranno 
pazzi, instabili, organizzazioni segrete, cospiratori, traditori, rivoluzionari, fanatici… Dostoevskij vede nel nichilista 
però, non solo un folle, ma anche uno sventurato e sofferente. Come accade per Raskol’nikov, con la sua malattia e la 
sua follia, nello straordinario confronto con il giudice istruttore. Volti non di morti, ma di dannati, vivi esiliati 
all’inferno. E in questo luogo di sofferenza Dostoevskij trova ossigeno per la sua opera. I Malvagi è un lavoro sulle 
ombre dei personaggi di Dostoevskij, proiettando queste ombre anche sul mondo che ci circonda”. 
 
Ore 21:40 - Teatro Bellini 
GLOB(E) AL SHAKESPEARE  
Racconto d’inverno  
riscrittura originale: Pau Mirò ed Enrico Iannello 
regia: Francesco Saponaro 
con: Luigi Bignone, Rocco Giordano, Tony Laudadio, Mariella Lo Sardo, Vincenzo Nemolato, Francesca Piroi,  Marcello Romolo,  
Edoardo Scarpetta, Eduardo Sorgente, Petra Valentini 
Durata: 80min - prima nazionale 
 
Tra gli ultimi lavori di Shakespeare, questa commedia è una rappresentazione sulla gelosia, sull’errore e sul tempo. 
Sfugge ad ogni classificazione di genere passando, di volta in volta, dalla tragedia al dramma romanzesco, dalla lirica 
pastorale alla commedia grottesca a lieto fine. È un'opera affascinante e misteriosa, composta come un vero e proprio 
dittico. Nella prima parte siamo in Sicilia, i toni sono cupi, allucinati e violenti. Nella seconda, in una Boemia 
immaginaria, le modulazioni si fanno decisamente più liete; all'universo tragico dell'inizio si oppone la feconda 
esuberanza del teatro popolare e della commedia.  
Scrive Francesco Saponaro: “Ho scelto di ambientare il racconto in una fulgida 'Sicilia dei principi', a cavallo tra gli anni 
cinquanta e sessanta del Novecento. Il re Leonte ospita a corte il suo amico d’infanzia Polissene, re di Boemia. 
L’atmosfera di festa viene inaspettatamente turbata dall’ingiustificata gelosia di Leonte per l’eccessiva confidenza tra 
Polissene e sua moglie Ermione. Il dischiudersi della follia persecutoria di Leonte, il repentino tramutarsi del suo 
sospetto in certezza, mettono in moto una catena di eventi con conseguenze fatali per lo stesso re e per chiunque gli 
sia vicino. Per ristabilire l'ordine iniziale e ritrovare l'equilibrio tra realtà e immaginazione, bisogna liberare gli animi 
dalla prigionia delle ossessioni e compiere un vero e proprio rito di passaggio, di espiazione e rinascita. A distanza di 
sedici anni dai tragici avvenimenti siciliani, il racconto si sposta in Boemia, che ho immaginato come un Sud arcaico, 
innocente e sacro, isolato e sospeso tra riti agresti e feste primaverili. La riscrittura di Enrico Ianniello e Pau Mirò 
restituisce l'atmosfera comica e pastorale, grazie all'invenzione di una lingua volutamente spuria che trae ispirazione 
dall'intreccio dei dialetti dell'Italia meridionale. La compagnia che ho formato unisce attori di diverse generazioni. Con 
alcuni di loro ho già condiviso importanti esperienze. È ai più giovani che ho scelto di affidare i ruoli dei protagonisti 
regali; sempre più convinto della necessità di vivere il teatro con la giusta dose di responsabilità e fiducia nel futuro”. 
 
GIOVEDÌ 8 GIUGNO  
Ore 19:00 - Teatro Sannazaro 
SEZIONE ITALIANI 
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Amati enigmi [REPLICA] 
da Clotilde Marghieri  
con Licia Maglietta 
e Tiziano Palladino al mandolino 
regia, drammaturgia e scene di Licia Maglietta 
Durata: 75min 
 
Ore 20:00 - Teatro Bellini 
GLOB(E) AL SHAKESPEARE  
Tito 
riscrittura originale: Michele Santeramo 
regia: Gabriele Russo  
con: Fabrizio Ferracane, Pier Giuseppe Di Tanno, Roberto Caccioppoli, Gennaro Di Biase, Daniele Marino, , Francesca 
Piroi, Isacco Venturini, Filippo Scotti, Giandomenico Cupaiolo, Antimo Casertano, Laila Fernandez 
Durata: 80min - prima nazionale 
 

Dalla note di regia di Gabriele Russo: “Non è un caso che Tito Andronico, la prima tragedia scritta da Shakespeare, sia 
la sua opera più cruenta, sanguinaria e violenta, ciò è dovuto oltre che alla giovane età dell’autore, alla 
consapevolezza che questi ingredienti all’epoca elisabettina esercitassero grande fascino sul pubblico. A quanto pare 
le cose oggi come allora non sono tanto cambiate. Potremmo dire che Tito Andronico sia l’equivalente di un film 
splatter dei nostri tempi. Tuttavia, premessa questa consapevolezza, è stato ancora più interessante lavorare ad un 
processo di scarnificazione dell’opera per scoprire cosa altro ci fosse dentro questa storia. E’ così che nella ri\scrittura 
di Michele Santeramo, smussando il carattere epico dell’opera e abbandonandone quello tragico per trasferirlo nel 
registro del drammatico, nel quale il pubblico di oggi ha più strumenti per riconoscersi, Tito Andronico è diventato più 
semplicemente Tito, l’antieroe Tito. Tito padre di famiglia, Tito oberato dal peso della responsabilità. Tito uomo. Un 
uomo alla ricerca della normalità. Tito alla ricerca della pace.  Ma c’è pace se la guerra è altrove? Ed è in questa pace 
apparente, fra le mura casalinghe che il sangue continua a scorrere mentre si consuma la vendetta dei suoi vecchi 
nemici. A questo punto il Tito di Shakespeare si ribella a quello di Santeramo, la normalità desiderata diventa la causa 
della tragedia che si fa di nuovo viva sul finale, quando Tito dovrà, suo malgrado, vendicarsi e rispondere al ruolo cui è 
destinato.  Nel frattempo però Lavinia, la figlia di Tito a cui Demetrio e Chirone hanno tagliato la lingua, nella 
riscrittura di Santeramo si ribella a quella di Shakespeare che la vuole muta e parla, si confessa ed infine contesta la 
sua condizione di attrice costretta a recitare una parte che non le piace.  Ed è questa un’altra delle chiavi di questa 
messinscena, ovvero la consapevolezza sempre chiara e presente negli attori di star recitando una tragedia. A volte 
sono i personaggi a parlare fra di loro ma molto spesso sono gli attori che parlano fra di loro attraverso le parole dei 
personaggi”. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
I malvagi [REPLICA] 
da Dostoevskij 
ideazione e regia Alfonso Santagata 
con Alfonso Santagata, Sandra Ceccarelli, Massimiliano Poli, Tommaso Taddei, Carla Colavolpe, Giancarlo Viaro 
una produzione Katzenmacher soc. coop. 
col sostegno di Ministero Beni e Attività Culturali, Regione Toscana, Comune di San Casciano V.P., Comune di 
Gavorrano  
Durata: 75min 
 
Ore 21:40 - Teatro Bellini  
GLOB(E) AL SHAKESPEARE  
Le allegre comari di Windsor  
riscrittura originale: Edoardo Erba 
regia: Serena Sinigaglia 
con: Giulia Bertasi, Mila Boeri, Annagaia Marchioro, Chiara Stoppa, Virginia Zini, 
Durata: 80min - prima nazionale 
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Dalle note di Serena Sinigaglia: “Ho scelto di lavorare su “Le allegre comari di Windsor” perché tagliare e riadattare 
una commedia mi è parsa impresa meno ardua o semplicemente meno rovinosa. E poi la mia opera preferita è il 
Falstaff di Verdi, è stata la prima che ho avuto la fortuna di dirigere ed è stata una vera folgorazione. Il libretto di Boito 
è straordinario. Il nostro gioco non sarà “riscrivere” ma riadattare, tagliare, montare il testo di Shakespeare, 
innestando, alla bisogna, dei pezzi (suonati e cantati dal vivo) dell’opera di Verdi. Terremo sulla scena solo le quattro 
comari ovvero la signora Page, la signora Ford, la giovane Anne Page e la serva Quickly. Saranno loro quattro a 
impersonare gli altri personaggi, a raccontarci la storia, a mostrarci i mariti, assenti, gli amanti, e soprattutto Falstaff, il 
grande assente. Da lui tutto comincia e con lui tutto finisce. Falstaff, soprattutto nell’Enrico IV, è un personaggio 
straordinario. Nella sua ostentata dissolutezza puoi scorgere dei tratti di Don Giovanni, respirare aria buona di libertà, 
nella sua evidente “decadenza” si rispecchia quanto di più umano e disarmato noi si possa concepire. Cosa saremmo 
senza Falstaff? Quale divertimento? Quale sfogo? Le signore Page e Ford, come le casalinghe di Desperate 
Housewives, sono donne di mezza età, borghesi, annoiate, un pizzico bigotte, con routine consolidate, mariti assenti, 
desideri sopiti. Insomma in fondo queste due signore sono represse e infelici. Le lettere d’amore che Falstaff invia 
identiche ad entrambe sono lo stimolo uno scatenato gioco dell’immaginazione, del desiderio, del divertimento”. 
 
VENERDÌ 9 GIUGNO  
Ore 19:00 - Teatro Sannazaro 
SEZIONE ITALIANI 
Amati enigmi [REPLICA] 
da Clotilde Marghieri  
con Licia Maglietta 
e Tiziano Palladino al mandolino 
regia, drammaturgia e scene di Licia Maglietta 
Durata: 75min 
 
Ore 21:00 - Galleria Toledo 
SEZIONE ITALIANI 
Raccogliere & Bruciare 
liberamente ispirato alla Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters  
testo e regia Enzo Moscato  
installazioni Mimmo Paladino  
luci Cesare Accetta  
costumi Luciano Briante  
ricerche musicali Teresa Di Monaco  
trucco Vincenzo Cucchiara  
con Giuseppe Affinito, Massimo Andrei, Benedetto Casillo, Salvatore Chiantone, Gino Curcione, Enza Di Blasio, Carlo Di 
Maio, Caterina Di Matteo, Cristina Donadio, Tina Femiano, Gino Grossi, Carlo Guitto, Amelia Longobardi, Ivana 
Maione, Vincenza Modica, Rita Montes, Anita Mosca, Enzo Moscato, Francesco Moscato, Gianky Moscato, Imma Villa  
e con la partecipazione di Maria Pia Affinito, Oscar e Isabel Guitto, Isabella Mosca Lamounier, Lucia Celi, Rosa Davide, 
Donatella Sbrigia  
coproduzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Compagnia Enzo Moscato\Casa del 
Contemporaneo 
Durata: 120min - prima nazionale 
 
Enzo Moscato dirige per questa edizione del Festival un testo a cui da anni lavora: “Portare sulla scena, dopo averla 
imbrattata qua e là di lingua e di suoni napoletani, l’incredibile Antologia di Spoon River, capolavoro di Edgar Lee 
Masters – tale da aver già rappresentato oggetto di studio e adattamento di autori italiani come Cesare Pavese, 
Fernanda Pivano e Fabrizio De André, ndr –, è sempre stato un mio obiettivo. Ho cominciato a provarci sulla carta 
all’inizio del biennio 1994/95, mentre scrivevo e progettavo il testo-spettacolo Co’stell’azioni, lavorando di traduzione 
su piccoli brani e procedendo con grandissima cautela. Perché, si sa, quella di dare in altra lingua le parole, le 
emozioni, i suoni, i sensi di una diversa civiltà o etnia, lasciandone inalterata la verità profonda è un’operazione 
delicata e di responsabilità. *…+ Di conseguenza, ci son voluti da parte mia un paio di decenni e molte prove di lavoro 
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di scrittura traduttoria del testo poetico americano, per decidermi a darne finalmente una possibile versione scenica 
partenopea, in ottanta frammenti, scelti accuratamente all’interno dei 263 frames complessivi di cui si compone 
l’originale di Lee Masters”. 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
R.A.P. Requiem a Pulcinella 
Movimento n°2 
di Damiano Rossi 
con Damiano Rossi, Ivan Alfio Sgroi (turntablist, b-boy), Tommaso Renzuto Iodice (coro, figure) 
oggetti di scena Damiano Rossi, Rossella Flagiello 
luci e suono Antonio Minichini 
ideato e diretto da Davide Iodice 
cura artistica, allestimento e organizzazione scuola elementare del teatro/conservatorio popolare per le arti della 
scena 
collaborazione al progetto Tommaso Caruso, Mattia Di Mauro, Tonia Persico, Eleonora Ricciardi 
residenza multidisciplinare Teatri Associati di Napoli 
produzione Interno 5 
Durata: 50min  
 
Nato all’interno della Scuola elementare del teatro – progetto di arte e inclusione sociale ideato e diretto da Davide 
Iodice –, R.A.P. è il testo d’esordio di Damiano Rossi, rapper e attore proveniente dalla scena hip hop dell’entroterra 
campano. Lo spettacolo è un flusso ritmico che fonde il parlato moderno delle liriche rap con i motivi e le variazioni 
linguistiche della nostra tradizione orale. Accompagnato dallo scratching (tecnica di manipolazione del suono usata 
dai disc-jockey) di Ivan Alfio Sgroi e dalle incursioni polifoniche e fisiche di Tommaso Renzuto Iodice, con i modi di un 
griot contemporaneo e di una maschera antica, Rossi intona il suo requiem rabbioso e vitale per una terra martoriata 
da mancanze istituzionali e avvelenata dall’immondizia. Una terra che non finisce mai di morire. La Scuola elementare 
del teatro, accolta dall’Asilo Comunità di Lavoratori e delle Lavoratrici dell’Arte, della Cultura e dello Spettacolo, 
prende il via nel 2013 finanziata da Forgat Onlus. È un luogo di ricerca e formazione permanente, un laboratorio 
produttivo e una rete di cooperazione, dove la platea è quella segnata dal disagio economico e sociale, dalla disabilità 
fisica e intellettiva. 
 
SABATO  10 GIUGNO 2017 
Ore 19:00 - Teatro Nuovo 
SEZIONE ITALIANI 
Frame 
uno spettacolo di Koreja  
progetto e ideazione Alessandro Serra  
con Francesco Cortese, Riccardo Lanzarone, Maria Rosaria Ponzetta, Emanuela Pisicchio,  
Giuseppe Semeraro  
regia, scene, costumi e luci Alessandro Serra  
realizzazione scene Mario Daniele  
produzione Cantieri Teatrali Koreja e Compagnia Teatro Persona 
Durata:65min 
 
Frame si ispira all’universo pittorico di Edward Hopper, il pittore statunitense che ha immortalato nella prima metà del 
900 la solitudine dell’America contemporanea. Ogni sua opera è trattata come un piccolo frammento di racconto, dal 
quale distillare figure, situazioni e parole. “Di Hopper non mi interessano le indubbie qualità pittoriche – spiega 
l’autore Alessandro Serra – quanto piuttosto la capacità di imprimere sulla tela l’esperienza interiore. Ricrearla in 
scena. Nei suoi quadri non vi è alcuna intenzione morale o psicologica: egli semplicemente coglie il quotidiano dei 
giorni. Quanto più consuete sono le ambientazioni, 
abitate da figure semplici, tanto più si rivela la magia del reale. Non c’è tempo per descrivere: in un soffio si 
rappresenta la verità interiore. C’è un dentro e c’è un fuori che osserva, ma non vi è alcun intento voyeuristico. 
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Nessun evento sensazionale. Semplicemente un attimo in cui tutto cambia, senza clamore. Figure sempre ai margini di 
una soglia: una finestra, una vetrina di un bar, l’uscita di sicurezza di un teatro, un sipario socchiuso, una porta, il 
finestrino di un treno. In cerca di luce. Mentre fuori la vita, ferma, incombe. Deserte le strade, quieti gli oceani. E gli 
alberi, accesi dal sole, fanno schiera e creano sentieri bui”. 
 
Ore 21:00 - Galleria Toledo 
SEZIONE ITALIANI 
Raccogliere & Bruciare [REPLICA] 
liberamente ispirato alla Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters  
testo e regia Enzo Moscato  
installazioni Mimmo Paladino  
luci Cesare Accetta  
con Giuseppe Affinito, Massimo Andrei, Benedetto Casillo, Salvatore Chiantone, Gino Curcione, Enza Di Blasio, Carlo Di 
Maio, Caterina Di Matteo, Cristina Donadio, Tina Femiano, Gino Grossi, Carlo Guitto, Amelia Longobardi, Ivana 
Maione, Vincenza Modica, Rita Montes, Anita Mosca, Enzo Moscato, Francesco Moscato, Gianky Moscato, Imma Villa  
e con la partecipazione di Maria Pia Affinito, Oscar e Isabel Guitto, Isabella Mosca Lamounier, Lucia Celi, Rosa Davide, 
Donatella Sbrigia  
coproduzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Compagnia Enzo Moscato\Casa del 
Contemporaneo 
Durata: 120min – prima nazionale 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Rusina 
interpretazione, regia, scene e costumi Rossella Pugliese 
luci Desideria Angeloni 
produzione Subeventi 
Durata: 70min – prima nazionale 
 
Rusina è una drammaturgia originale di Rossella Pugliese, che rielabora per la scena una vicenda autobiografica. Una 
voce monologante introduce la vicenda: nel 2013, a 83 anni, moriva Rusina. Lo spettacolo è l’occasione per una nonna 
e sua nipote di scambiarsi di ruolo: tutto passa attraverso lo sguardo di una donna che improvvisamente torna 
giovane, riprende vigore. Rossella è una nipote vivace che darà filo da torcere alla nonna. La donna lotta contro le idee 
di una modernità incombente, a cui, nonostante tutto, si adatta, crescendo la nipote per dare a sua figlia la possibilità 
di curarsi lontano da quel piccolo paesino vissuto come una punizione divina. Lei, che ha superato la morte di una 
figlia trentenne, il dolore di un figlio nato morto, la fame, un matrimonio forse infelice e il morso di una vipera… 
“Rintocchi di campane e lettura di un testamento: è Rusina a parlare. Affida le ultime parole all’amata nipote. La storia 
si svolge a ritroso, dalla morte di Rusina fino al 9 marzo 1986, giorno in cui nasce Rossella. Si accavallano preghiere, 
canti di paese, sospiri accorati. Tutto si trasforma poi in rumori d’ospedale, vociare di medici e numeri: uno, due, tre, 
libera! Rusina eè in rianimazione”. Rusina è la voce roca e sgrammaticata di tutti quelli che si sono sentiti inadeguati 
ma si sono comunque fatti capire. 
 
DOMENICA 11 GIUGNO  
Ore 19:00 - Teatro Nuovo 
SEZIONE ITALIANI 
Frame [REPLICA] 
uno spettacolo di Koreja  
progetto e ideazione Alessandro Serra  
con Francesco Cortese, Riccardo Lanzarone, Maria Rosaria Ponzetta, Emanuela Pisicchio,  
Giuseppe Semeraro  
regia, scene, costumi e luci Alessandro Serra  
realizzazione scene Mario Daniele  
produzione Cantieri Teatrali Koreja e Compagnia Teatro Persona 
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Durata:65min 
 
Ore 19:00 - Teatro di San Carlo – Foyer 
SEZIONE LABORATORI 
Lezione su Shakespeare 
a cura di PETER BROOK 
Durata: 90min 
 
Ore 21:00 - Galleria Toledo 
Raccogliere & Bruciare [REPLICA] 
liberamente ispirato alla Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters  
testo e regia Enzo Moscato  
installazioni Mimmo Paladino  
luci Cesare Accetta  
costumi Luciano Briante  
ricerche musicali Teresa Di Monaco  
trucco Vincenzo Cucchiara  
con Giuseppe Affinito, Massimo Andrei, Benedetto Casillo, Salvatore Chiantone, Gino Curcione, Enza Di Blasio, Carlo Di 
Maio, Caterina Di Matteo, Cristina Donadio, Tina Femiano, Gino Grossi, Carlo Guitto, Amelia Longobardi, Ivana 
Maione, Vincenza Modica, Rita Montes, Anita Mosca, Enzo Moscato, Francesco Moscato, Gianky Moscato, Imma Villa  
e con la partecipazione di Maria Pia Affinito, Oscar e Isabel Guitto, Isabella Mosca Lamounier, Lucia Celi, Rosa Davide, 
Donatella Sbrigia  
coproduzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Compagnia Enzo Moscato\Casa del 
Contemporaneo 
Durata: 120min 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Tempi Nuovi 
scritto e diretto da Cristina Comencini 
con Ennio Fantastichini e Iaia Forte 
produzione Compagnia Enfi Teatro 
Durata: 80min  -  prima nazionale 
 
Cristina Comencini porta al Festival Tempi nuovi, un testo che mette in scena un nucleo familiare investito dai 
cambiamenti veloci e sorprendenti della nostra epoca. Un terremoto che sconvolge comicamente la vita dei quattro 
personaggi (un padre, una madre e i due figli) e che li pone di fronte alle contraddizioni, alle difficoltà di un tempo in 
cui tutto ci appare troppo veloce. Giuseppe è uno storico che vive circondato da migliaia di libri. Il figlio Antonio vola 
invece leggero nella sua epoca fatta di collegamenti rapidi e senza legami col passato. Sabina è la moglie di Giuseppe, 
una giornalista che ha seguito un corso di aggiornamento sull’elettronica. Clementina è la figlia maggiore della coppia, 
che vive fuori casa: i genitori la credono felicemente fidanzata con Davide, ma lei ha in serbo per loro una notizia che 
metterà a dura prova la (presunta) modernità della madre. Emblematiche le parole di Giuseppe che, insospettabile 
all’interno della saga familiare, prepara nel finale un colpo di scena per i “suoi”, non volendo essere l’unico a portare 
tutto il peso del passato e della Storia. “Volevate fare faticare solo me, portare tutto il peso di quegli oggetti con le 
pagine? Mentre voi tranquilli, leggeri, veloci, giovani… No, non ci sto!” 
 
LUNEDI 12 GIUGNO  
Ore 19:00 - Teatro Bellini  
SEZIONE ITALIANI 
Quel gran pezzo della Desdemona 
Tragedia Sexy all’italiana 
di Luciano Saltarelli 
con Rebecca Furfaro, Giovanna Giuliani, Luca Sangiovanni, Luciano Saltarelli, Giampiero Schiano  
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scene e costumi Lino Fiorito  
luci Pasquale Mari 
suono Daghi Rondanini  
assistente ai costumi Francesca Apostolico  
assistente alla regia Giovanni Merano  
direzione tecnica Lello Becchimanzi  
regia Luciano Saltarelli 
produzione Napoli Teatro Festival Italia, Teatri Uniti, Casa del Contemporaneo  
in collaborazione con l’Università della Calabria 
Durata: 90min - prima nazionale 
 
Quel gran pezzo della Desdemona è un testo ispirato all’Otello di Shakespeare. La vicenda è ambientata nella Milano 
degli anni ’70 ed è narrata con il lessico, spesso infantile e sgrammaticato, della commedia sexy di quell’epoca. La 
trama shakespeariana è tessuta da maschere gaudenti, superficiali e sessuomani. Sullo sfondo la Milano infiammata 
da lotte di classe e atti terroristici, la Milano che negli anni accoglie con generosità fiumi di meridionali in cerca di 
fortuna. In questa cornice storica e sociale, Desdemona s’incarna nell’avvenente ed emancipata figlia di Brambilla, 
proprietario della fabbrica di manichini dove lavora Moro, 
un emigrato dal profondo sud, valentissimo operaio che ha perso la voce per salvare la fabbrica da un incendio. 
“Attorno ai due amanti – racconta l’autore Saltarelli – agiscono gli altri personaggi: Jago, infido collega di Moro; Emilia, 
lugubre moglie di Jago; Cassiolo, sciocco operaio di infimo ordine”. Apparizioni improvvise, incursioni impensate che 
alimentano la messinscena di un incidente espressivo dai risvolti stranianti instillato dal capolavoro shakespeariano. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Tempi Nuovi [REPLICA] 
scritto e diretto da Cristina Comencini 
con Ennio Fantastichini e Iaia Forte 
produzione Compagnia Enfi Teatro 
Durata: 80min  
 
MARTEDI 13 GIUGNO  
Ore 19:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Inaugurazione mostra fotografica Tommaso Le Pera 
 
Ore 19:00 - Teatro Bellini  
SEZIONE ITALIANI [REPLICA] 
Quel gran pezzo della Desdemona 
Tragedia Sexy all’italiana 
di Luciano Saltarelli 
con Rebecca Furfaro, Giovanna Giuliani, Luca Sangiovanni, Luciano Saltarelli, Giampiero Schiano  
scene e costumi Lino Fiorito  
luci Pasquale Mari 
suono Daghi Rondanini  
regia Luciano Saltarelli 
produzione Napoli Teatro Festival Italia, Teatri Uniti, Casa del Contemporaneo  
in collaborazione con l’Università della Calabria 
Durata: 90min 
 
Ore 21:00 - Pietà dei Turchini – Santa Caterina da Siena 
SEZIONE MUSICA 
Clorinda Andreana 
(fantasia per camera da musica e da teatro) 



 
 
 

  

 
 

 
 

11 

 
Via Gaetano Filangieri, 36 – 80121 Napoli (NA) 

 

con Antonella Zaggia, Michela Degano, Arianna Calgaro, Marika Tesser, Ludovica Castellani 
burattini Antonella Zaggia 
soprano Benedetta Corti 
arciliuto e chitarra barocca Elisa La Marca, Giovanni Bellini 
Produzione Fondazione Pietà dei Turchini (Napoli), Teatro dell’orso in peata (Venezia) in collaborazione con Scuola 
Teatro a l’Avogaria Venezia 
Drammaturgia e realizzazione teatrale Piermario Vescovo – Antonella Zaggia 
Percorso musicale ideato da Roberto Festa 
Durata: 60min 
 
Il quattrocentocinquantesimo centenario della nascita di Claudio Monteverdi sembra non riguardare Napoli. Questo 
progetto richiama però il suo nome in rapporto a quello della più famosa e celebrata cantante napoletana del suo 
tempo, che egli vide e ammiro`: Adriana Basile, “la bella Andreana”, sorella di Giambattista Basile, nata nel 1580. 
Monteverdi descrive rapito il canto di Adriana, proprio mentre si allontana da Mantova verso un sempre più stabile 
rapporto con Venezia. Tra queste città i due personaggi si sono conosciuti e persi di vista. Da qui l’idea, o la fantasia 
ispirata a La Gerusalemme liberata. Clorinda (e Armida), ma anche il Tasso che a Venezia cantavano i gondolieri e che 
qui e a Napoli veniva intanto ricreato nei rispettivi dialetti. Lo spettacolo – di respiro cameristico – non è una 
ricostruzione storica ma si pone come una “fantasia”, per piccolo gruppo musicale e ampio organico di “fantocci” 
manovrati da attrici, pensato per lo spazio della Chiesa di Santa Caterina da Siena. Clorinda Andreana è, dunque, il 
racconto di un viaggio più atteso che realizzato, tra la Napoli di Adriana e la Venezia a cui approda Monteverdi. Non da 
rappresentare nella sua dimensione reale e fisica, ma come sottofondo di voci e attese. 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Joaquin Hinostroza Belmont  
da La zia Giulia e lo scribacchino di M. Vargas Llosa 
con Roberto Herlitzka 
spazio scenico Mimmo Paladino 
 
“L’arbitro è arbitrario per definizione... il suo lavoro consiste nel farsi odiare. Unica unanimità del calcio: tutti lo 
odiano”. E` il ritratto sintetico, puntuale e spietato che Osvaldo Soriano fa del direttore di gioco. Ma Hinostroza 
Belmont è un arbitro speciale, un asso del fischietto, rispettato da tutte le tifoserie per via della sua straordinaria 
capacità di giudizio. Una capacità unica scoperta da ragazzo, ma anche sua unica capacità perché, per il resto, Joaquin 
è essere alquanto destabilizzato. Vargas Llosa dipinge una figura surreale di arbitro perfetto, con umorismo ne 
racconta amplessi amorosi e contrasti familiari, conducendoci apparentemente verso un pacificante lieto fine. 
L’epilogo è invece una celebrazione di sangue inaspettata e violenta, dantesca carneficina che Llosa ci propone come 
ipotetico finale di ogni alienata passione sia pure festiva come quella del football. L’ironia e la cruenta follia di cui sono 
intrise le righe di Llosa trovano un’autorevole voce nell’interpretazione di Roberto Herlitzka, la cui lettura condurrà nei 
piaceri e nelle miserie del gioco del calcio. 
Durata: 50min 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
I cani e i lupi 
dal romanzo omonimo di Irène Némirovsky 
drammaturgia, musica e regia Paolo Coletta 
con Martina Carpi, Salvatore D’Onofrio, Giacinto Palmarini e Annalisa Renzulli 
scene Luigi Ferrigno 
costumi Zaira De Vincentiis 
produzione Stati Teatrali 
Durata: 80min - prima nazionale 
 
Il titolo indica la contrapposizione tra ebrei che ce l’hanno fatta, che sono riusciti ad arrivare nella città alta, dove 
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ciascuno di essi è come “un cagnolino ben nutrito e curato che sente nella foresta l’ululato famelico dei lupi”, e i loro 
fratelli selvaggi. Tra essi non c’è solidarietà: i cani temono e scacciano i miserabili lupi, abitanti del ghetto, che 
rappresentano il ricordo vergognoso di ciò che sarebbero potuti essere.  
Kiev, 1914. L’ebrea Ada capisce sin da bambina che il cugino ricco Harry sarà l’unico amore della sua vita. Una strana 
alchimia del sangue stabilisce un’affinità elettiva tra rappresentanti della città alta e bassa. Molti anni dopo i due si 
rincontrano a Parigi, disperatamente attratti l’uno dall’altra. Ada è diventata un’artista ribelle, Harry un ricco 
banchiere. Lei ha sposato Ben, il cugino selvaggio. Lui la gentile Laurence. Nulla sembra poterli più unire, se non il 
sentimento della loro perdita. L’ultimo romanzo di Irène Némirovsky viene trasformato da Paolo Coletta in partitura 
scenica per quattro attori, dove la musica dà corpo a quelle parole del romanzo che i personaggi non sanno o non 
vogliono dire e che l’autrice restituisce nel flusso di coscienza in terza persona, cogliendo i difetti “umani troppo 
umani” di un modo di vivere e di essere dell’intera società e indicando il valore universale della libertà critica. 
 
Ore 22:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
ATLETI DELL'ARTE – incontri tra personaggi della cultura e dell’arte 
EROI, storie emblematiche di sport 
di Andrea Scanzi  
Durata: 80min 
 
MERCOLEDI’ 14 GIUGNO  
Ore 17:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA – ATLETI DELL’ARTE 
Per Un Atto Di Fede  
Di e con Maurizio De Giovanni  
Durata: 50min 
 
Ore18:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Eptathlon 
7 stanze - 7 donne - 7 storie di sport 
con Alessandra Asuni, Nadia Baldi, Sara Lupoli, Manuela Mandracchia, Autilia Ranieri, Fabrizia Sacchi, 
Sabrina Scuccimarra 
spazio scenico a cura degli allievi del biennio di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
Durata: 110min 
 
L’Eptathlon è una competizione tutta al femminile dell’atletica leggera open. Le atlete affrontano sette discipline tra 
corsa e lancio; il calcolo di particolari coefficienti determina la classifica finale. Da questa ragione di confronto, in sette 
tappe, nasce l’installazione Eptathlon, che è la proposizione di sette condizioni del corpo di sette donne che in modo 
diretto o traslato si relazionano allo sport. Vertigini e traiettorie alla ricerca delle ragioni del movimento e del rapporto 
tra psiche e corpo. Sette stanze come sette palestre, come sette piccoli templi interiori, in cui elaborare un pensiero: 
lo sport è uno stato d’animo. 
 
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Alfonso Berardinelli  
I miei poeti. Un’antologia personale 
Un critico sceglie, legge e interpreta i “suoi” poeti, in un incontro che somiglierà sia a un reading poetico che a un 
discorso di autobiografia letteraria. 
Mariano Rigillo legge Antonio Spagnuolo con un omaggio a Luigi Compagnone Il Canzoniere dell’assenza 
Un attore legge le poesie che un poeta ha dedicato alla moglie scomparsa, come se si trattasse di nuovi Xenia 
montaliani. Entrambi rendono poi omaggio a un poemetto di Luigi Compagnone. 
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Ore 20:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
ATTO DI FEDE 
Visita guidata dal contenuto calcisticamente mistico 
dal romanzo Il resto della settimana di Maurizio De Giovanni, con Paolo Cresta 
 
Basta un capello, ormai solo vagamente riccio, magari chiuso in una teca, perché una scrupolosa guida turistica si 
trasformi in un oratore ispirato che racconta di grazie ricevute, di fede profonda, di inestinguibile amore. Miracoli, 
Gioia perfetta, il Sudamerica, Napoli e il Napoli diventano così stazioni di un surreale itinerario teatrale della passione. 
La passione per il calcio. La passione per Napoli. La passione per un mito del calcio e di Napoli. Una passione che è 
vera Fede. 
 
Ore 20:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Eptathlon 7 [REPLICA] 
7 stanze - 7 donne - 7 storie di sport 
con Alessandra Asuni, Nadia Baldi, Sara Lupoli, Manuela Mandracchia, Autilia Ranieri, Fabrizia Sacchi, 
Sabrina Scuccimarra 
spazio scenico a cura degli allievi del biennio di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
Durata: 110min 
 
Ore 20:30 TEATRO GRANDE DI POMPEI 
PROGETTI SPECIALI 
(La biglietteria per questo spettacolo è a cura del Teatro Stabile Napoli) 

LE BACCANTI (prima nazionale) 
di Euripide 
regia Andrea De Rosa 
con Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Lino Musella, Matthieu Pastore, Federica Rosellini, 
Petra Valentini, altri interpreti e coro da definire 
scene Simone Mannino 
costumi Fabio Sonnino 
luci Pasquale Mari 
sound designer G.U.P. Alcaro 
coreografie Alessio Maria Romano 
produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Fondazione 
Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 
prima nazionale 
 
Le baccanti di Euripide è un testo che pone sempre numerose sfide a chi lo voglia mettere in scena, la prima e la più 
importante delle quali consiste nell’essere l’unica tragedia il cui protagonista è un dio (Dioniso). Come rappresentarlo? 
Come mettere in scena un dio? “Dio è morto”, scrisse Nietzsche più di un secolo fa e, a dispetto delle assurde guerre 
di religione che ancora si affacciano all’orizzonte della nostra storia recente, quella sentenza di morte sembra 
irreparabile e definitiva. Ma il sacro? Il misterioso? Sono anch’essi spariti per sempre dalle nostre vite? Che senso dare 
oggi alla presenza di un dio sulla scena, in un mondo in cui l’orizzonte del sacro sembra perduto per sempre? Il teatro 
è ancora il luogo dove un dio può prendere vita? dove possiamo ancora ascoltare la sua voce e, soprattutto, ancora 
interrogarlo? Mosso da tutte queste domande, ho deciso di mettermi sulle tracce di Dioniso, il dio che da sempre ci 
affascina per il suo stretto legame con il senso di perdita di sé stessi e con la vertigine che ad esso si accompagna. È un 
dio difficile da afferrare, fragile e contraddittorio, insieme uomo e donna, debole e potente, creativo e distruttivo ma 
la posta in gioco è altissima perché egli promette agli uomini – attraverso il vino, la droga, la danza, la musica, il sesso 
e la morte – la liberazione dal dolore. 
 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
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Film QUI FINISCE L’ITALIA 
Durata: 85min 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
I cani e i lupi [REPLICA] 
dal romanzo omonimo di Irène Némirovsky 
drammaturgia, musica e regia Paolo Coletta 
con Martina Carpi, Salvatore D’Onofrio, Giacinto Palmarini e Annalisa Renzulli 
scene Luigi Ferrigno 
costumi Zaira De Vincentiis 
produzione Stati Teatrali 
Durata: 80min 
 
Ore 22:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Volevo Essere Un Tuffatore 
Concerto dei Musica da Ripostiglio 
con Luca Pirozzi (voce, chitarra e banjo), Luca Giacomelli (voce e chitarra), Raffaele Toninelli (voce e contrabbasso), 
Emanuele Pellegrini (voce e percussioni) 
Durata 80’ 
 
Guardare qualcuno che fa una cosa che tu non sai fare è sempre molto eccitante: viene in mente un atleta che salta 5 
metri con l’asta, oppure un pilota che corre a 300 km/h. Lo si guarda come se venisse da un altro pianeta, come se 
fosse baciato da Dio. E in qualche modo è come quando ci si trova davanti ad un grande cantante o ad un virtuoso 
dello strumento: ci si perde dentro il suo mondo e a quello che fa, e quasi quasi, sembra anche facile. Ma si sa, il 
talento da solo non basta. L’atleta è come il musicista: talento e tecnica, istinto e dedizione. In questo spettacolo sono 
state scelte parole e musiche, canzoni e suggestioni che grandi artisti hanno voluto dedicare al mondo dello sport. 
Perché in fondo, alzare l’asticella, è un lavoro che quotidianamente accomuna l’atleta e l’artista e questo concerto dei 
Musica da Ripostiglio si propone il complito di mostrarlo. 
 
GIOVEDÌ 15 GIUGNO  
Ore 17:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA – ATLETI DELL’ARTE 
Incontro con Aldo Masullo 
a seguire 
Il salto o della sintesi degli opposti 
drammaturgia Gennaro Ascione 
con Lucia Rocco 
Durata 60’ 
 
Ore 18:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Eptathlon [REPLICA] 
7 stanze - 7 donne - 7 storie di sport 
con Alessandra Asuni, Nadia Baldi, Sara Lupoli, Manuela Mandracchia, Autilia Ranieri, Fabrizia Sacchi, 
Sabrina Scuccimarra 
spazio scenico a cura degli allievi del biennio di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
Durata: 110min 
 
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
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Jam Session Io questo voglio che di me si sappia. 
Sei poetesse lette da Wanda Marasco 
Un’autrice-attrice fa delle corde vocali il palcoscenico per versi altrui. 
Mariangela Gualtieri Bello Mondo 
Una poetessa, che è anche una donna di teatro, crea con i suoi versi una partitura ritmica che passa dall’allegretto al 
grave, dall’adagio fino al grande largo finale, col suo lungo e accorato ringraziamento al bello mondo. E segna un 
cammino dentro l’energia orale/aurale della poesia. 
Durata 90min  
 
Ore 20:30 TEATRO GRANDE DI POMPEI 
PROGETTI SPECIALI 
(La biglietteria per questo spettacolo è a cura del Teatro Stabile Napoli) 

LE BACCANTI [REPLICA] 
di Euripide 
regia Andrea De Rosa 
con Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Lino Musella, Matthieu Pastore, Federica Rosellini, 
Petra Valentini, altri interpreti e coro da definire 
scene Simone Mannino 
costumi Fabio Sonnino 
luci Pasquale Mari 
sound designer G.U.P. Alcaro 
coreografie Alessio Maria Romano 
produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Fondazione 
Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 
Ore 20:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Eptathlon [REPLICA] 
7 stanze - 7 donne - 7 storie di sport 
con Alessandra Asuni, Nadia Baldi, Sara Lupoli, Manuela Mandracchia, Autilia Ranieri, Fabrizia Sacchi, 
Sabrina Scuccimarra 
spazio scenico a cura degli allievi del biennio di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 
Durata: 110min 
 
Ore 21:00 - Teatro Nuovo 
SEZIONE ITALIANI 
La Molière 
drammaturgia e regia Giuseppe Sollazzo  
con Marieva Jaime - Cortez  
elementi scenici e costumi Lili Kendaka  
disegno luci Guido Levi 
movimenti scenici Gabriella Stazio 
assistente alla regia Rebecca Salmoni 
materiale di scena Peroni 
realizzazione costumi Lorenzo Zambrano 
maschere Lia Aurioso 
attrezzeria Massimo Nota 
acconciature Team Leo 
Durata: 75min  
 
Colpevole di essersi sposata a vent’anni con una celebrità e di aver dato vita ad alcuni dei personaggi femminili più 
popolari della storia del teatro francese, Armande Béjart, detta La Molière, non ha avuto vita facile tra gli intrighi di 
Palazzo e i pettegolezzi della scena teatrale. Armande Bejart – si domanda l’autore Giuseppe Sollazzo – fu davvero la 
donna che fece piangere l’uomo che fece ridere l’uomo che faceva tremare l’Europa? Nata verso il 1642, morta il 30 
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novembre del 1700. Moglie di Molière. I documenti la dicono sorella minore, mentre la voce pubblica la disse figlia di 
Madeleine Bejart. L’attore Montfleury accusò Molière davanti al re di “avere sposato la figlia ed essere stato l’amante 
della madre”. Il re rispose tenendo a battesimo il primo figlio di Molière. Dopo la morte di Molière, Armande Bejart fu 
il bersaglio di un oscuro detrattore in un anonimo pamphlet, La fameuse comédienne, in cui appare come una donna 
avida e priva di scrupoli. Di fronte a questa fitta trama di invidie e maldicenze, gli specialisti si pongono una sola 
domanda: quanto c’è di vero?. Ne La Molière una giovane attrice del nostro tempo dà vita alle diverse anime della 
sposa dell’autore di Tartufo e, giocando fra leggenda e biografia, s’interroga sui misteri dell’amore e della creazione. 
Lo spettacolo è in francese con sottotitoli in italiano. 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
OTTO CON 
di Domenico Starnone 
 

Ottocon è un racconto di Domenico Starnone contenuto nella serie intitolata La retta via. In Ottocon, lo sport diventa 
l’occasione per il corpo di cercare continuamente una forma; un’occasione che, pero`, immancabilmente risulta 
perduta, fallimentare. “Il corpo del protagonista va alla ricerca della sua storia, ma è una storia sempre sprovvista di 
grammatica. Il suo è un corpo magro, scomposto, spesso disarmonico e inadatto al gioco. Corpo da canottiere, 
sembrerebbe. Ma anche l’impresa che spera di compiere sull’armo dell’imbarcazione, si rivela essere l’occasione di 
un’inopportuna digressione. L’ultima prova è il sussulto immaginario dei muscoli e degli arti nell’approcciare un tuffo. 
Allora un salto leggerissimo per sentire la flessione della tavola sotto il corpo, le braccia tese ed allargate il giusto, la 
sensazione dentro di essere un tuffatore vero e poi...”. Nella forma scenica immaginata, Ottocon è riletto in forma di 
concerto. Un concerto-dialogo tra voce notturna e un suo controcampo diurno, tra voce recitante e voce cantante. 
Alle loro spalle i segni di un singolare panorama di Napoli, fatto di volti e barche, di sirene e case in bilico; uno sfondo 
onirico che contrappesa la più logica analisi di Starnone. 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film END AND BEGINNING: MEETING WISLAWA SZYMBORSKA 
Durata: 55min 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Ritals (italiani) 
scritto e diretto da Mario Gelardi 
con Ciro Burzo, Carlo Caracciolo, Agostino Chiummariello, Michele Danubio, Antonio Della Croce, Annalisa Direttore, 
Carlo Geltrude, Irene Grasso, Nicola Orefice, Alessandro Palladino 
e con gli allievi della bottega teatrAle del Nuovo Teatro Sanità 
elementi scenici Armando Alovisi 
costumi Alessandra Gaudioso 
luci Paco Summonte e Alessandro Messina 
Produzione Nuovo Teatro Sanità 
Durata: 80min - prima nazionale 
 
Il 20 luglio 1969 apparve su un quotidiano locale questo annuncio: “Il rappresentante della ditta Brunner di Zurigo, 
cerca muratori da assumere, i candidati devono presentarsi alle ore 17.30, alla sala d’attesa della seconda classe della 
stazione cittadina. Dopo una selezione, i prescelti partiranno per la Svizzera a spese della ditta”. Il 20 luglio era anche il 
giorno dello sbarco dell’uomo sulla luna, il mondo era tutto davanti alla televisione. Ma in una piccola stazione del 
sud, molte ore prima dell’appuntamento, arrivano uomini provenienti da mezza Italia, alcuni con mogli e madri, 
armati di valigie e pronti per partire. In quella sala d’attesa, da un momento all’altro, la loro vita sarebbe forse 
cambiata per sempre. I dati raccontano che più di 80mila italiani ogni anno emigravano in Svizzera per lavorare. 
“Questo il fatto reale – rivela Gelardi – che contiene alcuni topos drammaturgici interessanti: l’attesa, il cambiamento 
di vita, l’emigrazione, l’abbandono della propria terra. E` da questi temi che, seppur risalenti al 1969, trovano un 
corrispettivo nei nostri giorni, che nasce questo progetto”. Il lavoro, il bene più prezioso anche nell’Italia del dopo 
boom economico, la Svizzera come terra promessa: sono storie di ieri che raccontano ancora dell’Italia di oggi. 
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Ore 22:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA – Concerti reading a cura di Massimiliano Sacchi 
Serata Tango. Il rigore più lungo del mondo di Osvaldo Soriano 
con Chiara Baffi e Giovanni Ludeno e con Stefano Costanzo (batteria), Marco Di Palo (violoncello), 
Massimiliano Sacchi (clarinetti), Luca Urciuolo (pianoforte e fisarmonica)  
Durata 80min 
 
VENERDI 16 GIUGNO  
Ore 17:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA – IL CORPO DELL’ATLETA 
Teatro e boxe 
incontro con Franco Ruffini – 16 giugno ore 17.00 
a seguire 
Patrizio Oliva – Sparviero 
di e con Patrizio Oliva e Fabio Rocco Oliva e con Vincenzo Nemolato 
 
Ore 18:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
SPOGLIA-TOY di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 

Spogliare [lat. spoliare (der. di spolium “spoglia”), propr. “portare via le spoglie”+ – Togliere di dosso i vestiti, gli 
indumenti, con o senza desiderio. Privare dell’armatura, togliere le armi e le insegne a un guerriero. Toy (giocattolo 
[der. di giocare]), oggetto che serve al gioco e al divertimento, ma può essere anche una persona che, per mancanza 
di energia e personalità, o anche per debolezza, si lascia manovrare da altri. I due termini sono la chiave per penetrare 
in un luogo in genere nascosto ad occhi indiscreti, dove lo sport è vissuto nella sua dimensione più intima. Docce, 
sudore, fetore di calzini, bagnoschiuma, shampoo e creme per il viso si intravedono negli armadietti mezzi rotti, 
panche consumate e traballanti, acqua per terra e lunghe file di attaccapanni. L’allenatore incita i giocatori prima della 
partita. Il pubblico, invisibile voyeur, entra in gruppo, guidato da un inquietante angelo avulso da quel contesto 
eppure arbitro d’anime. Undici monologhi, in un coro assonante e catartico. Storie di calciatori/toys, oggi 
inconsapevoli mostri, che scelgono il gioco del calcio come gesto di libertà e di gioia. Ma il calcio è bastardo. Come la 
vita. Consola e distoglie. Immortale. Come la speranza. Una meravigliosa condanna come il teatro. 
 
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Jam session Stato d’assedio 
Enzo Salomone legge Mahmoud Darwish, suoni dal vivo Tommaso Rossi (in collaborazione con Casa della Poesia di 
Baronissi).Un attore s’impossessa della forza drammatica di Stato d’assedio, il poemetto di Darwish. E si fa 
accompagnare da un flautista. Verso dopo verso, ci conduce in un mondo in cui la Storia è un terremoto che non 
risparmia nessuno. 
I Fratelli Mancuso Cantu.  Due veri fratelli cantano e suonano tenendo i loro corpi vicini vicini nell’abbraccio. “ Cantare 
– dicono – è provare a dare nome a ciò che nome ancora non ha. Cantare significa scavare, senza sosta, alla ricerca di 
una lingua universale”. 
Durata: 90min 
 
Ore 19:00 - Teatro Nuovo 
SEZIONE ITALIANI 
La Molière [REPLICA] 
drammaturgia e regia Giuseppe Sollazzo  
con Marieva Jaime - Cortez  
elementi scenici e costumi Lili Kendaka  
disegno luci Guido Levi 
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Lo spettacolo è in francese con sottotitoli in italiano. 
Durata: 75min 
 
Ore 19:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA 
SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 20:30 TEATRO GRANDE DI POMPEI 
PROGETTI SPECIALI 
(La biglietteria per questo spettacolo è a cura del Teatro Stabile Napoli) 

LE BACCANTI [REPLICA] 
di Euripide 
regia Andrea De Rosa 
con Marco Cavicchioli, Cristina Donadio, Lino Musella, Matthieu Pastore, Federica Rosellini, 
Petra Valentini, altri interpreti e coro da definire 
scene Simone Mannino 
costumi Fabio Sonnino 
luci Pasquale Mari 
sound designer G.U.P. Alcaro 
coreografie Alessio Maria Romano 
produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Fondazione 
Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 21:00 - Teatro Sannazaro 
SEZIONE ITALIANI 
Troiane. Variazione con barca 
scritto e diretto da Lina Prosa 
con Emanuela Muni e Maria Angela Robustelli 
luci di Marcello D’Agostino 
organizzazione generale Anna Barbera 
coproduzione Napoli Teatro Festival e Arlenika Onlus 
Durata: 75min 
 
Troiane. Variazione con barca riprende le atmosfere de Le Troiane di Euripide per parlare in forma originale del crollo 
umano all’interno della società contemporanea votata al consumismo e all’apparenza. Nello spettacolo, la “Troia” di 
oggi è Troia Fashion Show, ulteriore ripetizione della città originaria destinata a proiettarsi ciclicamente nel futuro 
della storia. La trama è incentrata sulla bellezza femminile. “In scena due attrici – racconta la regista e autrice Lina 
Prosa –: LEI/BELLA è ugualmente Ecuba, Andromaca, Cassandra. La seconda interprete prende le funzioni dell’AUTORE 
che entra direttamente in gioco, con le sue visioni d’autunno, per proteggere la bellezza poetica di LEI, fragile come  
una foglia. Sullo sfondo la Troia di sempre, città vinta e incendiata. Le sue ceneri continuano ancora a cadere nel 
nostro tempo, tra violenza e privazione dei diritti. Troia non finisce di bruciare. Il io si ripete. Che si chiami pure oggi 
New York, Roma, Parigi”. Il teatro è lo strumento attraverso cui Lina Prosa propone una via d’uscita: trasformare il 
palcoscenico in uno spazio di incontro poetico tra attore ed autore, tra corpo e parola, tra visione ed emozione, per 
sconfiggere la “guerra” dell’avvenire. 
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Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film WRITE DOWN, I AM AN ARAB 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Ritals (italiani) [REPLICA] 
scritto e diretto da Mario Gelardi 
Durata: 80min 

 
Ore 22:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA - Concerti reading a cura di Massimiliano Sacchi 
Serata Blueswing. Dentro i secondi  
di Franco Esposito e Dario Torromeo con Antonello Cossia e con Bruno Belardi (contrabbasso), Stefano Costanzo 
(batteria), Dario De Luca (chitarra), Ciro Riccardi (tromba), Massimiliano Sacchi (clarinetti) 
Durata 80’ 
 
SABATO 17 GIUGNO  
Ore 17:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Atleti dell’arte - incontri con personaggi della cultura e dello sport – 60’ 
 
Ore 18:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA 
SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
 
Ore 19:00 - Teatro Politeama 
SEZIONE INTERNAZIONALE 
GENESI 6: 6,7 (PRIMA ASSOLUTA) 
testo, regia, scenografia e costumi ANGELICA LIDDELL 
con: Tania Arias Winogradow, Juan Aparicio, Aristides Rontini, Sindo Puche, Angelica Liddell 
Compagnia Atra Bilis Teatro 
luci David Benito 
suono Antonio Navarro 
produzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Iaquinandi SL 
in coproduzione con Centre Dramatique National de Montpellier FTH, con il sostegno di Comunidad de Madrid 
produzione e coordinamento in Italia Aldo Miguel Grompone 
Spettacolo in spagnolo con sottotitoli in italiano. 
Durata:120min - prima nazionale 
 
Amata incondizionatamente o violentemente criticata, la regista catalana Angelica Liddell, originaria della stessa città 
di Salvator Dalì, arriva a Napoli a presentare la terza parte della sua Trilogia dell’infinito. Creatrice di spettacoli colti e 
provocatori che annullano ogni distinzione tra generi e stili d’arte, la Liddell, vincitrice del Leone d’Argento per 
l’innovazione teatrale, è tra le artiste europee della sua generazione ad aver avuto la maggiore diffusione nel mondo 
delle arti sceniche. Genesis 6, 6-7 racconta la perdita e riconquista della bellezza attraverso un atto violento: “Solo la 
guerra come realtà che annienta ci riporta all’origine, al punto zero dell’esistenza. Nel gesto fuorilegge consiste 
l’essenza propria della creazione. Creare, nel senso più profondo, è trasgredire tutte le leggi che siamo costretti a 
rispettare. La prima è non uccidere. Ma l’origine della tragedia si situa sempre in prossimità di un’uccisione. E questo 
gesto è una trasgressione dell’ordine stabilito dagli dei, creatori in primis del mondo”. 
 
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
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IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Jam session con Giovanna Marmo e Luigi Trucillo  
Un io femminile e un tu maschile a confronto. Due poeti diversi per età e linguaggio abitano per un tardo pomeriggio 
lo stesso spazio.  
Valerio Magrelli Millennium poetry. Viaggio sentimentale  
Un poeta si fa viaggiatore tra i versi di chi lo ha preceduto lungo i secoli. Ne parla come di “un album fotografico nato 
da molti anni di letture, una raccolta di istantanee, una schedatura ludica e appunto sentimentale”.  
Durata: 90min 
 
Ore 19:30 - Accademia di Belle Arti  
SPORTOPERA  
SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 21:00 - Maschio Angioino 
SEZIONE ITALIANI 
In attesa di giudizio - prima nazionale 
Natura morta per la Giustizia 
di Roberto Andò  
con Sergio Rubini e Fausto Russo Alesi  
vocalist Simona Severini  
installazione scenica e luci Gianni Carluccio  
costumi Gianni Carluccio e Antonella D’Orsi 
suono Hubert Westkemper 
assistente alla regia Luca Bargagna  
regia Roberto Andò  
produzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo 
 
Roberto Andò crea per il Festival uno spettacolo ideato su una drammaturgia originale che include testi di Thomas 
Bernhard, Elias Canetti, Salvatore Satta, il Vangelo di Giovanni. Una fuga dal giudizio, dall’angosciosa pretesa del 
diritto di inseguire e bloccare nella norma il tumultuoso rinnovarsi della vita e dell’esperienza. Uno spettacolo 
concepito come una grande natura morta in cui, oltre alla triade che officia il mistero del processo - l’avvocato, il 
giudice, il pubblico ministero - abitano le vittime e i loro carnefici, ma anche figure quali Cristo, Pilato, Socrate, 
Voltaire e un gorilla. Un limbo in cui si alternano la voce di un assassino e quella di un giurista, impegnate entrambe a 
frugare nelle pieghe insensate e labirintiche dell’esistenza come forma giuridica. Una requisitoria senza appello sul 
senso del processo. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
L’armata dei sonnambuli  
tratto dall’omonimo romanzo di Wu Ming 
ideazione e progetto Andrea de Goyzueta 
con Michelangelo Dalisi, Andrea de Goyzueta, Francesca De Nicolais, Renato De Simone, Rosario Giglio 
drammaturgia Linda Dalisi 
regia Pino Carbone 
musiche Fabrizio Elvetico e Marco Messina 
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scene Luigi Ferrigno, costumi Annamaria Morelli 
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
- prima nazionale 
 
L’armata dei sonnambuli, ultimo successo letterario del collettivo di scrittori Wu Ming, è ambientato nei due anni più 
caldi della Rivoluzione francese, dal 1792 al 1794. L’opera racconta un’epoca convulsa, attraverso le vicende di quattro 
personaggi: Orphée D’Amblanc, medico mesmerizzatore che si addentra nelle viscere della Francia pi reazionaria 
indagando su misteriosi casi di sonnambulismo; Marie Nozière, sarta del popolo che si batte per i diritti delle donne; 
Leo Madonnét, un attore italiano caduto in disgrazia che diventa un combattente per la rivoluzione; il 
controrivoluzionario Cavaliere d’Yvers, potente esperto delle tecniche di sonnambulismo. Quest’ultimo guida 
un’armata di sonnambuli immuni al dolore, reclutati nel manicomio di Bicêtre, con lo scopo di liberare il giovanissimo 
figlio del sovrano decapitato. “La rivoluzione francese diventa una grande lente con la quale scrutare la complessità 
del nostro presente – afferma Andrea de Goyzueta –, per ritrasmetterla al pubblico attraverso il teatro e sublimarla 
attraverso la più forte delle passioni umane, quella di cambiare il mondo”. Un grande romanzo storico si fa 
drammaturgia contemporanea, per offrire possibilità di sperimentare e di indagare la realtà che ci circonda. 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
Per Sempre Lassù  
da Brevi interviste ad uomini schifosi di David Foster Wallace  
con Andrea Renzi - spazio scenico Lino Fiorito  
Durata: 50min  
 

Un adolescente nel giorno del suo tredicesimo compleanno si trova con tutta la sua famiglia in una piscina affollata. 
Prima di andare via deciderà di salire sul trampolino più alto. Da lì dovrà tuffarsi. Non è una gara, non ci sono giudici e 
il ragazzo non ha una preparazione tecnica specifica. Non ci sono avversari, punteggi, coefficienti: la sfida è solo con se 
stesso. La paura, la vergogna, il superamento di sé si coagulano intorno ad un atto del corpo, il tuffo, che racchiude un 
germoglio di esistenza. Foster Wallace illumina un momento incandescente e cruciale nella vita di questo ragazzo, 
strappandolo per sempre all’opaca banalità. E, nel sottinteso invito a ripercorrere e ritrovare i nostri momenti cruciali, 
vibra un commovente desiderio di coraggio per il gesto che affronta il mondo. Forse non è un racconto propriamente 
sportivo ma rivela, in un non luogo della contemporaneità, e attraverso una stupefacente capacità di osservazione e 
scrittura, la bellezza sportiva della sfida delle sfide – forse l’unica che conta – quella con la vita. 
 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film THE SEASONS IN QUINCY: FOUR PORTRAITS OF JOHN BERGER 
Durata: 90min 
 
Ore 22:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA - Concerti reading a cura di Massimiliano Sacchi 
Serata Missa Luba. Canto per Saamia da Giuseppe Catozzella  
con Gioia Miale, Helen Tesfazghi e con Marzouk Mejri (voce e percussioni)  
adattamento scenico Peppe Miale 
Durata 80’ 
 
Ore 23:00 - Teatro Sannazaro 
SEZIONE ITALIANI 
Troiane. Variazione con barca [REPLICA] 
scritto e diretto da Lina Prosa 
Durata: 75min 
 
DOMENICA 18 GIUGNO  
Ore 18:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
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SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 19:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
SPOGLIA-TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 20:00 - Teatro Politeama 
SEZIONE INTERNAZIONALE 
GENESI 6: 6,7 [REPLICA] 
testo, regia, scenografia e costumi ANGELICA LIDDELL 
Spettacolo in spagnolo con sottotitoli in italiano. 
Durata:120min 
 
Ore 21:00 - Maschio Angioino 
SEZIONE ITALIANI 
In attesa di giudizio [REPLICA] 
Natura morta per la Giustizia 
di Roberto Andò  
con Sergio Rubini e Fausto Russo Alesi  
vocalist Simona Severini  
installazione scenica e luci Gianni Carluccio  
costumi Gianni Carluccio e Antonella D’Orsi 
suono Hubert Westkemper 
assistente alla regia Luca Bargagna  
regia Roberto Andò  
produzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA  
SPOGLIA- TOY [REPLICA] 
spettacolo di Luciano Melchionna 
Durata: 50min 
 
Ore 21:00 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA 
REPLAY  
pressing logorroico per attrice sola... con cane 
di Angela Pagano ed Antonio Marfella  
con Angela Pagano e Mimì Pagano 
 
Replay è un rutilante emergere di ricordi e considerazioni di un’attrice scappata dalla prove di Ecuba, per poter 
guardare, fra le mura di casa, una partita che potrebbe invece non cominciare mai. Tutto sotto lo sguardo supplice di 
Mimi`, l’inseparabile cagnetta, testimone delle sfrenatezze della sua compagna: un’ultrà romanista (benché 
napoletana) che ha giurato di non mettere più piede allo stadio, dopo aver scoperto che non vi trasmettono il replay 
dei goal. “Si tribola tutto il tempo nell’attesa d’un momento di gioia e, quando arriva, non solo rischi di non 
accorgertene, ma non puoi neanche riviverlo come ti pare e piace, perché la partita va inesorabilmente avanti. Meglio 
la tv, allora”. 
Durata: 50min 
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Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
L’armata dei sonnambuli [REPLICA] 
tratto dall’omonimo romanzo di Wu Ming 
ideazione e progetto Andrea de Goyzueta 
con Michelangelo Dalisi, Andrea de Goyzueta, Francesca De Nicolais, Renato De Simone,  
Rosario Giglio 
drammaturgia Linda Dalisi 
regia Pino Carbone 
musiche Fabrizio Elvetico e Marco Messina 
scene Luigi Ferrigno 
costumi Annamaria Morelli 
produzione Ente Teatro Cronaca Vesuvioteatro 
 
Ore 22:30 - Accademia di Belle Arti 
SPORTOPERA – Concerti reading a cura di Massimiliano Sacchi 
Serata Jukeboxe Bar (Num) Sport da Alessandro Baricco e Stefano Benni  
con Chiara Baffi, Flo, Giovanni Ludeno e con Ciro Riccardi (tromba), Massimiliano Sacchi (clarinetti),  
Luca Urciuolo (pianoforte) 
Durata 80’ 
 
LUNEDÌ 19 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Tradurre se stessi nel mondo 
con Ruggero Cappuccio e Silvio Perrella  
letture di Claudio Di Palma 
Due amici mettono a confronto le scritture e le storie di due autori che non hanno ancora avuto una vera collocazione 
nel panorama culturale del Novecento. E ne sottolineano le contiguità biografiche e le originalità. Suggeriscono a un 
attore di leggere non solo i loro testi, ma anche le traduzioni, sia da Shakespeare e sia da Catullo. 
Durata: 90min 
 
Ore 21:00 - Maschio Angioino 
SEZIONE ITALIANI 
In attesa di giudizio [REPLICA] 
Natura morta per la Giustizia 
di Roberto Andò  
con Sergio Rubini e Fausto Russo Alesi  
vocalist Simona Severini  
installazione scenica e luci Gianni Carluccio  
costumi Gianni Carluccio e Antonella D’Orsi 
suono Hubert Westkemper 
assistente alla regia Luca Bargagna  
regia Roberto Andò  
produzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Che fine hanno fatto gli indiani pueblo? 
Storia provvisoria di un giorno di pioggia 
studio per uno spettacolo di Ascanio Celestini 
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei 
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suono Andrea Pesce 
produzione Fabbrica srl 
 
Imponenti masse d’acqua, spostandosi sulla superficie del mare, provocano onde sismiche che vanno a incrociarsi con 
i movimenti delle profondità marine. Questo incontro scatena un fenomeno straordinario: un suono planetario senza 
fine che è facile ascoltare se stai dalle parti delle fasce di Van Allen, a 20mila chilometri dalla superficie terrestre; così 
come lo sentono gli Indiani Pueblo che scendono dalle finestre delle loro case. Battono i piedi sulla terra e comincia a 
piovere. E l’acqua gira tra il cielo e la terra, facendola vibrare come una gigantesca campana. “Questa è la storia di un 
giorno di pioggia. Questa è la storia di una barbona che non chiede l’elemosina e di uno zingaro di otto anni, della 
barista che guadagna con le slot machine e di un facchino africano, ma anche di un vecchio che chiamano Giobbe. 
Questa è la storia del Cinese, di una madre che fa la zuppa liofilizzata, e di un paio di padri che non conosco il nome. 
Questa è la storia di una giovane donna che fa la cassiera al supermercato e delle persone che incontra”. Che fine 
hanno fatto gli Indiani Pueblo? è una visione di scenari affascinanti. Ma viaggiando si risponde anche a una 
provocazione irresistibile, come ci si aspetta da Ascanio Celestini. 
 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film SHAKESPEARE: THE HIDDEN TRUTH 
Durata: 105min 
 
MARTEDI 20 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Jam session, Levania, una rivista di poesia  
a cura di Eugenio Lucrezi e Marco De Gemmis  
con Paola Nasti ed Enza Silvestrini - suoni dal vivo di Tonino Taiuti 
Una rivista, che è un luogo polifonico di scelte, raduna i suoi redattori-poeti perché ne traccino la strada già percorsa. 
Li accompagna con suoni zampillanti un attore-musicista-pittore. 
Mimmo Borrelli Con la lengua sperduta di Michele Sovente 
Un attore-autore da` voce e corpo alla lingua di un poeta, che è quasi un parente, per via di geografia e di espressività. 
Un linguaggio stratificato suona potente come un’intera orchestra tellurica. 
Durata: 90min 
 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film PAROLE POVERE 
Regia Francesca Archibugi 
Durata: 55min 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Che fine hanno fatto gli indiani pueblo? [REPLICA] 
Storia provvisoria di un giorno di pioggia 
studio per uno spettacolo di Ascanio Celestini 
con Ascanio Celestini e Gianluca Casadei 
suono Andrea Pesce 
produzione Fabbrica srl 
durata 80 minuti 
 
Ore 22:30 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
A testa sutta 
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di Luana Rondinelli 
interpretazione e regia Giovanni Carta 
musiche Massimiliano Pace 
disegno luci Massimo R. Beato 
produzione Accura Teatro 
in collaborazione con Di Venere e di Marte 
Durata: 55min  
 
A Testa Sutta è il primo testo di Luana Rondinelli che vede protagonista una figura maschile; come per i testi 
precedenti (Taddrarite e Giacominazza), palcoscenico è la Sicilia e il siciliano la lingua della scena. Il paesaggio è quello 
delle palazzine popolari, velenose come alveari e fitte di complice vivacità, che si snodano nel chiasso dei bambini di 
strada fino a raccontarci di due personaggi opposti ma complementari: U biunnu, bambino affetto dal “candore del 
cuore” e suo cugino, il mafiosetto del quartiere, che si è fatto carico della sua fragilità. “Giovanni è “abbabbasunato” 
ed è l’ombra del cugino che lo difende e non lo fa sentire diverso. Perché l’unica diversità che vede è che Giovanni è 
“biondo con gli occhi azzurri mentre lui è nero con gli occhi neri”. Giovanni racconta dei giochi da bambino, di quella 
conta che termina sempre prima, perché fa paura girarsi e non trovare nessuno. Non trovare suo cugino. Giovanni 
racconta della gente di una zona sbiadita di Palermo che non accetta gli indifesi, perché se non sei capace a lottare è 
meglio non esserci, e ci accompagna a guardare a testa sutta un mondo che acquista un significato più importante. Un 
dualismo perfetto tra due cugini, i piedi e la testa, la testa e i piedi: un gioco che se lo si fa in due non si cade mai, 
anche se all’improvviso si perde l’equilibrio…”. 
 
MERCOLEDI 21 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Jam session  
Andrea Renzi legge Giorgio Caproni  
Un attore legge un poeta dal quale ricava “conforto, consolazione, allargamento dei miei orizzonti” e gli permette di 
vivere, quando lo fa, “una giornata migliore”. 
Piccola tribù delle lingue italiche 
Franco Arminio e Domenico Brancale (Lucania), Biagio Guerrera (Sicilia), Daniel Cundari (Calabria), Vincenzo 
Matsropirro (Puglia), Annalisa Teodorani (Romagna). 
Un poeta, che scrive in italiano, raduna cinque poeti che scrivono nelle lingue dei loro territori. Ne emerge una 
geografia di lingue luccicanti la cui materia è un mondo mai astratto. 
Durata: 90min 
 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film A SUD DI PAVESE 
Durata: 56min 
 
GIOVEDI 22 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA – progetto di Silvio Perrella 
IO E TU 
Jam session  
Bruno Galluccio e Wanda Marasco – Suoni dal vivo di Antonio Raia 
Due poeti: un io maschile e un tu femminile. Ne nascono una contiguità e un confronto. L’io maschile chiede a un 
musicista di stargli vicino. 
Patrizia Valduga Raboni – Valduga: doppio ritratto in versi 
Una giovane donna incontra un poeta. Cambia la vita di entrambi. Oggi che quel poeta non c’è più, chi è rimasto ne 
racconta in versi l’intreccio.  
Durata: 90min 
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Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 
Intervista in video di Mariastella Eisenberg a Giampiero Neri per i suoi novant’anni. 
Un poeta che ha attraversato il Novecento si racconta a un’amica nel tempo del suo compleanno. “Chi vince, perde”: 
così suona un aforisma di Giampiero Neri. E così suona la poesia di una persona attenta a scrutare i gesti ordinari che 
compongono il mondo, gli incastri sempre mutevoli, ma anche sempre uguali tra l’io e il tu. Giampiero Neri ha 
condotto la sua esperienza letteraria con radicale fedeltà ai principi che l’hanno originata: la memoria, prima di tutto, 
intesa come luogo minerario da cui estrarre i materiali necessari alla vita attiva quotidiana. Lo ha intervistato 
appositamente per il Napoli Teatro Festival Italia Mariastella Eisenberg. 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
I bambini della notte 
liberamente tratto dall’omonimo romanzo di Mariapia Bonanate e Francesco Bevilacqua 
di e con Angelo Campolo 
musiche eseguite dal vivo Patrick Fisichella 
scene e costumi Giulia Drogo 
disegno luci Gianni Grasso 
produzione compagnia Daf – Teatro dell’esatta fantasia 
Durata: 55min 
 

“E` mezzanotte al Lacor Hospital, nel Nord dell’Uganda. Nei grandi cortili, sotto un cielo equatoriale pulsante di stelle, 
diecimila bambini dormono in una distesa impenetrabile di corpi. Sono i night commuters, i “bambini della notte”, che 
ogni sera varcano i cancelli dell’ospedale per sfuggire ai guerriglieri di Joseph Kony”. La scrittrice torinese Mariapia 
Bonanate, nel 2016, incontra la compagnia DAF, per presentare il suo libro I bambini della notte: nasce un fitto 
scambio di messaggi e di incontri e data la consonanza con i temi affrontati dalla compagnia, si fa strada l’idea di 
allestire uno spettacolo teatrale. Il progetto nasce dal lavoro svolto con i giovani migranti ospitati presso il centro 
“Ahmed” di Messina, un percorso incentrato sull’incontro con lo straniero attraverso il teatro che ha preso vita tra le 
banchine del porto della città dello stretto, calpestate negli ultimi due anni da decine di migliaia di immigrati dalla 
Libia. Al centro c’è il rapporto tra Occidente e Africa in relazione agli eventi di guerra che spesso sono causa di flussi 
verso l’Europa e del coinvolgimento dei bambini-soldato nelle guerre interne. Dalle pagine alla scena si vuole far 
emergere la grandezza dell’uomo quando scommette sull’amore, la speranza e la condivisione. 
 
VENERDI 23 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA  
IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Jam session  
Lingue Madri. Nino De Vita e Salvatore Palomba 
Due poeti di generazioni diverse s’incontrano per la prima volta. Il primo usa la lingua aspra e scura della sua contrada 
marsalese; il secondo attinge all’arsenale armonioso e spesso malinconico del napoletano. Nel loro incontro si scopre 
come il particolare di un luogo (e di una lingua) può farsi universale. 
Durata: 90min 
 
Ore 19:00 - Teatro Politeama 
SEZIONE DANZA 

THE GREAT TAMER (PRIMA NAZIONALE) 
Ideazione e regia DIMITRIS PAPAIOANNOU 
con: Pavlina Andriopoulou, Costas Chrysafidis, Ektor Liatsos, Ioannis Michos, Evangelia Randou, 
Kalliopi Simou, Drossos Skotis, Christos Strinopoulos, Yorgos Tsiantoulas, Alex Vangelis 
Direttore di produzione e assistente direzione Tina Papanikolaou 
assistente direzione e assistente luci Stephanos Droussiotis 
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direzione prove Pavlina Andriopoulou 
tour manager e international relations Julian Mommert 
produzione Onassis Cultural Centre – Athens 
in coproduzione con CULTURESCAPES Greece 2017 (Switzerland), Dansens Hus Sweden, EdM Productions, Festival 
d’Avigno, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg, 
National Performing Arts Center-National Theater & Concert Hall | NPACNTCH (Taiwan), Seoul Performing Arts 
Festival | SPAF (Korea), Théâtre de la Ville – Paris / La Villette – Paris (France) 
produzione esecutiva 2WORKS con il supporto di ALPHA BANK 
tour travel sponsor AEGEAN Airlines 
Durata: 100min - prima nazionale 
 

Uno dei nomi più rappresentativi della scena internazionale, pioniere della danza contemporanea, il greco Dimitris 
Papaioannou presenta a Napoli la sua nuova creazione: The Great Tamer. Il suo lavoro, definito “fiore ibrido” per le 
diverse contaminazioni artistiche che lo arricchiscono, viene scoperto dal grande maestro Robert Wilson ed è oggi 
materia di studio di grandi coreografi come Akram Khan, che ha adottato il suo “Body Mechanic System”: i corpi nel 
lavoro dell’ateniese diventano campi di battaglia, dando vita a spettacolari illusioni ottiche. L’eclettico artista qui 
coinvolge 11 danzatori per realizzare una creazione che gioca intorno al concetto di vita umana, intesa come viaggio di 
scoperta, esplorazione di un tesoro nascosto, scavo archeologico interiore pieno di significato. Il lavoro ha al centro il 
Mediterraneo e la culla della nostra cultura che, passando attraverso linguaggi contemporanei, evidenzia il grande 
valore culturale e artistico della Grecia, che, pur nelle sue difficili condizioni, sta sviluppando un’interessante ricerca 
artistica. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE DANZA 
Aria  
Arie barocche nell’aria 
Creazione Emiliano Pellisari - NoGravity Dance Company 
Coreografia Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu 
Direzione musicale Lorenzo Tozzi 
Costumi Daniela Piazza 
Cast artistico: Mariana Porceddu, Antonella Perazzo, Eva Campanaro, Song Nailong,  
Francesco Saverio Cifaldi, Giuseppe Liuzzo 
Produzione Emiliano Pellisari Studio & NoGravity Ltd 
Durata: 90min  
 

Il barocco italiano, periodo fecondo e famoso per la ricchezza di immagini e straordinario serbatoio di figure 
immaginifiche, viene celebrato dalle tecniche della Compagnia NoGravity Dance, i cui spettacoli sono dei veri e propri 
cross-over, dove i generi si uniscono senza alcuna soluzione di continuità. Non c’è golfo mistico e i danzatori 
convivono con musici e cantanti, creando una sola grande e potente immagine fatta di eleganza nei costumi, fantasia 
di coreografie, poesia della musica e bellezza del canto. “Il barocco si appropria della parola aria: il canto si espande 
nell’aria perché lo trasporti, sostenga e gli permetta di persistere nello spazio e nel tempo del nostro ascolto. E la 
divora: aria non indica più quel miscuglio di azoto e di ossigeno che costituisce l’atmosfera terrestre e ci fa vivere, ma 
la voce umana che canta. L’aria del soprano, l’aria del tenore... E nell’aria si gioca la sfida che fonda il teatro di 
Pellisari: la soppressione di uno dei limiti più implacabili stabiliti alla nostra natura, la gravita`. Che almeno durante il 
tempo dei suoi spettacoli, viene annullata. Sembra non esistere più”. 
 
Ore 21:30 - Villa Pignatelli 
SEZIONE CINEMA 
Film SIRA – SONGS OF THE CRESCENT MOON 
Durata: 77min 
 
SABATO 24 GIUGNO 
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE LETTERATURA 

http://www.sgt.gr/eng
http://www.culturescapes.ch/
http://dansenshus.se/
http://www.theatres.lu/
http://npac-ntch.org/en/
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=1370686
http://english.visitkorea.or.kr/enu/ATR/SI_EN_3_2_1.jsp?cid=1370686
http://www.theatredelaville-paris.com/discipline-danse-1
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IO E TU – progetto di Silvio Perrella 
Jam session Antonella Anedda e Tony Harrison 
Ode agli Antenati (con film-poems) Letture di Sian Rebecca Thomas (in collaborazione con Casa della Poesia di 
Baronissi). 
Una poetessa che conosce gli sbandamenti del mondo manda nell’aria la sua musica fatta di parole. Le risponde un 
poeta che scrive in una lingua che non è la nostra, ma che affonda le sue origini nella nostra stessa cultura. In 
entrambi fanno capolino gli antenati, chi ci ha preceduto, lasciando scie luminose di linguaggio e di cultura. 
Durata: 90min 
 
Ore 19:00 - Teatro Politeama 
SEZIONE DANZA 

THE GREAT TAMER [REPLICA] 
Ideazione e regia DIMITRIS PAPAIOANNOU 
con: Pavlina Andriopoulou, Costas Chrysafidis, Ektor Liatsos, Ioannis Michos, Evangelia Randou, 
Kalliopi Simou, Drossos Skotis, Christos Strinopoulos, Yorgos Tsiantoulas, Alex Vangelis 
Durata: 100min 
 
Ore 21:00 - Teatro Trianon Viviani 
SEZIONE LABORATORI 
Theatre Bridges  
Laboratorio a cura di Eimuntas Nekrosius 
Durata 90min 
 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE DANZA 
Aria [REPLICA] 
Arie barocche nell’aria 
Creazione Emiliano Pellisari - NoGravity Dance Company 
Coreografia Emiliano Pellisari e Mariana Porceddu 
Direzione musicale Lorenzo Tozzi 
Costumi Daniela Piazza 
Cast artistico: Mariana Porceddu, Antonella Perazzo, Eva Campanaro, Song Nailong,  
Francesco Saverio Cifaldi, Giuseppe Liuzzo 
Produzione Emiliano Pellisari Studio & NoGravity Ltd 
Durata: 90min 
 
DOMENICA 25 GIUGNO  
Ore 19:30 - Piazza del Gesù 
SEZIONE DANZA 
Tammurriata – ‘O ballo ‘ncopp ‘o tamburo 
coreografie Gennaro Cimmino, Emma Cianchi, Cosimo Alberti 
con i danzatori Marianna Moccia, Viola Russo 
con i musicisti Marcello Colasurdo, Peppino Di Febbraio, Luigi Di Cristo, Ciro Cascina, Bruno Buonincontri, Biagio Di 
Prisco 
regia Gennaro Cimmino 
produzione Körper 
Durata: 90min – prima nazionale 
 

Le origini della tammurriata si perdono nell’ancestrale notte dei tempi. E` senza dubbio una delle più sensuali e 
seducenti forme di ballo cantato e affonda le sue origini nelle antiche danze greche e, probabilmente, nelle danze 
delle genti campane, come i Sanniti. Suonata con una sorta di tamburo – la tammorra – a guida degli altri strumenti, 
castagnette che scandiscono il tempo, il putipù e una tromba, la tammurriata è dotata di una melodia che risente di 
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influenze arabe. Nonostante i secoli trascorsi, ha mantenuto i suoi tratti fondamentali, continuando a rappresentare i 
riti della sfida, della sessualità e della fertilità connessi alla terra, intesa come madre di ogni cosa e, quindi, fonte 
assoluta di vita. “L’idea – spiega Gennaro Cimmino – è quella di lavorare sulla danza popolare per eccellenza della 
nostra regione: la Tammurriata, cercando di portare questa danza nel territorio dei nuovi linguaggi della scena 
contemporanea. Inizieremo a modificarne l’assetto, portando la nostra ricerca e sperimentazione in altri territori, 
indagando anche le nuove tecnologie. Useremo strumentazione acustica e digitale, cercando di dar vita ad una nuova 
interconnessione tra i generi musicali della nostra tradizione”. 
 
Ore 21:00 - Teatro Trianon Viviani 
SEZIONE LABORATORI 
Theatre Bridges  
Laboratorio a cura di Eimuntas Nekrosius 
Durata 90min 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Ferocia 
(fateci smettere questo spettacolo) 
di Betta Cianchini 
con Lucia Bendia, Betta Cianchini, Elisabetta De Vito 
regia Gabriela Eleonori 
produzione 369gradi 
in collaborazione con Teatro Valmisa 
con il patrocinino di Regione Marche in collaborazione con il comune di Corinaldo (AN) 
Durata: 75min 
 
Ferocia è la messinscena di tre storie di donne: tre diverse vite che si incrociano sul palco, acidamente e 
beffardamente. Una giovane innamorata, una professionista alto-borghese e una madre. Tre donne che vogliono 
raccontarsi, ricordare un dolore, carpendo per un attimo la nostra attenzione. In scena, un arabesco pulsante di 
necessità e urgenza di parlare. Tre vicende diverse che si identificano in una barbarie comune: quella vissuta tra le 
mura poco domestiche delle loro case. “Sono storie italiane – sottolinea Betta Cianchini – e ogni storia è un puzzle di 
altre storie. Mai avrei messo in scena una storia unica, così com’è. Questo modo di raccontare la crudeltà del 
fenomeno permette di non profanare una vita che già di suo è intrisa di profanazioni e soprusi”. L’obiettivo è portare 
alla ribalta il problema da un punto di vista inedito: quello degli uomini violenti, che sono stati figli, fratelli, alunni, 
mariti o compagni e infine padri. E` a loro che si rivolge lo spettacolo, a quel filo rosso, quel legame di sangue che li 
congiunge indissolubilmente alle donne della loro vita. Per realizzare il lavoro, tratto dal format Storie di donne, un 
progetto formativo/performativo e informativo sulla violenza di genere, preziosa è stata la collaborazione con BeFree 
e C.A.M, Centro Ascolto Uomini Maltrattanti. 
 
LUNEDI 26 GIUGNO  
Ore 19:30 - Piazza del Gesù 
SEZIONE DANZA 
Tammurriata – ‘O ballo ‘ncopp ‘o tamburo [REPLICA] 
coreografie Gennaro Cimmino, Emma Cianchi, Cosimo Alberti 
con i danzatori Marianna Moccia, Viola Russo 
con i musicisti Marcello Colasurdo, Peppino Di Febbraio, Luigi Di Cristo, Ciro Cascina, Bruno Buonincontri, Biagio Di 
Prisco 
regia Gennaro Cimmino 
produzione Körper 
Durata: 90min 
 
Ore 21:00 – Bagno Sirena 
SEZIONE ITALIANI 
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Acqua: Viaggio nell’Horcynus Orca  
di Rosalba Di Girolamo  
liberamente tratto dal romanzo Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo 
con Rosalba Di Girolamo, Fulvio Cauteruccio 
scene e luci Paolo Calafiore 
musiche e sound design Marco Messina 
regia Fulvio Cauteruccio 
produzione IMPRESA fulviocauteruccio 
- prima nazionale 
 

Il romanzo – ambientato subito dopo l’armistizio del 1943, quando un marinaio dell’esercito italiano cerca di ritornare 
a casa attraverso lo stretto di Messina – nasce nel momento in cui l’autore Stefano D’Arrigo raccoglie dai pescatori 
dello stretto la verità sui delfini, che loro chiamano “fere”. La stessa creatura è “delfino” nella lingua di chi comanda, 
“fera” in quella di chi invece lotta per la vita. L’Horcynus, poema epico moderno, è una riflessione sull’uso della lingua 
come strumento di rivoluzione sociale e sulla morte (la Misdea), che ne è protagonista assoluta. E` notte. Un uomo, un 
soldato della vita e delle guerre combattute in suo nome, è solo davanti al mare: vuole attraversarlo e arrivare 
dall’altra parte, ma tutto è stato distrutto. Non ci sono più barche, l’Uomo ne invoca una e dal mare arriva una Donna, 
per traghettarlo all’altra sponda. “Le nostre nascite e le nostre morti sono assurde – scrive D’Arrigo nell’Horcynus –, 
ma le nostre vite non devono esserlo: occorre levarci da ‘sto stato di degradazione, e se non era scritto che ne 
uscissimo si scriva se non altro che ci ribellammo, e che la Misdea non ci pigliò a collo chino”. 
 
Ore 21:00 - Teatro di San Carlo 
SEZIONE ITALIANI 
Concerto per Amleto 
da La tragedia di Amleto, Principe di Danimarca di William Shakespeare 
drammaturgia Fabrizio Gifuni 
con la consulenza musicale Rino Marrone 
Fabrizio Gifuni voce 
Orchestra Sinfonica Abruzzese  
Direttore Rino Marrone 
musiche Dmitrij Šostakovič  
da Op. 32, musiche di scena per Amleto di Nikolai Akimov  
e Op.116, musiche per il film Amleto di Grigori Kozintsev    
produzione Associazione Cadmo 
 
Fabrizio Gifuni rende un suo personale omaggio al Principe di Danimarca con Concerto per Amleto, un progetto 
speciale con la consulenza musicale di Rino Marrone. Le molteplici voci de La tragedia di Amleto, Principe di 
Danimarca si intrecciano al potente affresco sonoro che Dmitrij Šostakovic dedicò` al testo shakespeariano in due 
diverse occasioni: la prima, datata 1932, è una suite tratta dalle musiche di scena per un’edizione teatrale dell’Amleto 
firmata dal regista e scenografo Nicolai Akimov. La seconda opera, del 1964, fu commissionata dal regista Grigori 
Kozintsev per il suo film Hamlet, che si avvaleva del prezioso adattamento di Boris Pasternak. “Il maestro Orazio Costa 
ci diceva: ognuno di voi si porterà per tutta la vita un fondo di Amleto – racconta Gifuni dei suoi anni di studio in 
Accademia – e si imbatterà di continuo in personaggi attraversati da questa corrente. Io me ne sono accorto subito, il 
mio debutto teatrale è stato un Oreste nell’Elettra di Euripide. Amleto discende anche da quei rami”. Le immagini in 
Concerto per Amleto vengono ricreate dalla voce e dalla sapiente recitazione di Gifuni, capace di accendere la fantasia 
dello spettatore dialogando con il corposo organico, composto da 45 elementi, diretto dal Maestro Rino Marrone. 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Lost generation 
di e con Alessandra Crocco e Alessandro Miele 
luci Angelo Piccinni 
produzione Progetto Demoni 
con il sostegno di Kilowatt Festival 
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Durata: 50min - prima nazionale 
 

Lost generation è una nuova drammaturgia che si nutre della biografia e del mondo poetico dello scrittore americano 
Francis Scott Fitzgerald e di sua moglie Zelda, protagonisti di quella generazione perduta degli anni ’20 resa popolare 
da Ernest Hemingway con Fiesta. I due passano da una festa all’altra nel clima di spensieratezza dell’età del jazz fino 
alla grande crisi del ’29, che coincide con l’inizio della schizofrenia di Zelda, la depressione di Scott e la crisi del loro 
matrimonio. Lui muore di cuore a 44 anni, lei nell’incendio dell’ospedale in cui viene ricoverata: “Li rievochiamo in 
scena come due presenze evanescenti – rivelano Crocco e Miele – per raccontare la storia di un fallimento. Per la 
costruzione dello spettacolo ci siamo ispirati al collage, tecnica artistica che si afferma proprio agli inizi del ’900. Come 
Fitzgerald nei suoi taccuini, abbiamo fatto collezione di momenti ritagliandoli da diari, lettere, romanzi e racconti, 
mescolandoli e incollandoli in scena, ci siamo ritrovati a confondere la loro biografia con la rielaborazione artistica”. 
Come i trentenni di oggi, Scott e Zelda hanno vissuto il benessere di un’epoca incosciente e si sono ritrovati adulti tra 
le macerie di una crisi. Alla fine dello spettacolo l’età dell’oro è lontana, forse non è mai esistita... 
 
MARTEDI 27 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE ITALIANI 
Pulchi Shake & Speare 
miscellanea di drammi shakespeariani tradotti in guarattellesco by Pulcinella Cetrulo 
di e con Bruno Leone 
musiche dal vivo Gianluca Fusco 
regia di Anna Leone 
produzione Associazione Le Guarattelle 
 
Un Pulcinella in carne ed ossa racconta il Macbeth facendolo rivivere in Mr. Punch, un burattino inglese del Seicento. 
Un Pierrot nel ruolo di Amleto, però, prende il posto di Mr. Punch per poi trasformarsi in Romeo e conquistare 
Giulietta, una bellissima marionetta della famiglia Capuleti (da sempre rivale dei burattini). Romeo, convinto che 
Giulietta sia morta, beve un veleno che lo trasforma in Mobarak, un personaggio del teatro di marionette persiano. 
Questi, a sua volta, si crede Otello, ed istigato da Iago/Totò uccide la sua Giulietta/Desdemona, per poi suicidarsi. La 
trama è a uno snodo. Iago, rivelatosi il più cattivo, potrebbe diventare il Re dei Burattini: deve, pero`, fare i conti con 
un Riccardo III interpretato da Polichinelle, il Pulcinella francese munito di gobba, pancia e naso a becco. Quando 
Riccardo III viene salvato da un Cavallo Pulcinella, fa irruzione sulla scena William Shakespeare in persona. “Pulchi 
Shake & Speare è un omaggio pulcinellesco appunto al grande William Shakespeare – chiarisce Brunello Leone –, 
composto da cinque drammi shakespeariani legati in un’unica storia”. Alla fine toccherà al Bardo interrompere la farsa 
guarattellesca, per invitare il pubblico a teatro a vedere le sue opere complete, interpretate da attori veri. 
 
Ore 21:00 - Bagno Sirena 
SEZIONE ITALIANI 
Acqua: Viaggio nell’Horcynus Orca [REPLICA] 
di Rosalba Di Girolamo  
liberamente tratto dal romanzo Horcynus Orca di Stefano D’Arrigo 
con Rosalba Di Girolamo, Fulvio Cauteruccio 
scene e luci Paolo Calafiore 
musiche e sound design Marco Messina 
regia Fulvio Cauteruccio 
produzione IMPRESA fulviocauteruccio 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco - prima nazionale 
di Stefano Massini 
con Alessandro Preziosi nel ruolo di Vincent Van Gogh 
regia Alessandro Maggi 
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta 
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disegno luci Valerio Tiberi, Andrea Burgaretta 
musiche Giacomo Vezzani 
supervisione artistica Alessandro Preziosi 
Una coproduzione Khora.teatro, Napoli Teatro Festival, TSA – Teatro Stabile D’Abruzzo 
in collaborazione con Festival di Spoleto  
 
Il dialogo tra van Gogh – internato nel manicomio di Saint Paul de Manson – e suo fratello Theo, non propone solo un 
grandangolo sulla vicenda umana dell’artista, ma anche uno stadio sommerso. Van Gogh, interpretato nella sua 
complessità cerebrale da Alessandro Preziosi, si lascia vivere già presente al suo disturbo. E` nella stanza di un 
manicomio che ci appare nella devastante neutralità di un vuoto, rivelando la sua disperazione. Il suo ragionato 
tentativo di sfuggire all’immutabilità del tempo, all’assenza di colore alla quale è costretto, a quell’irrimediabile 
strepito perenne di cui è vittima cosciente, all’interno come all’esterno del granitico “castello bianco” e soprattutto al 
costante dubbio sull’esatta collocazione e consistenza della realtà. La tangente che segue la messinscena resta dunque 
sospesa tra il senso del reale e il suo esatto opposto. “La messinscena – afferma il regista – ha l’obiettivo di riuscire a 
rappresentare sul palcoscenico il labile confine tra verità e finzione, tra follia e sanità, tra realtà e sogno, ponendo 
interrogativi sulla genesi e il ruolo dell’arte e sulla dimensione della libertà individuale”. 
 
MERCOLEDI 28 GIUGNO  
Ore 19:00 - Villa Pignatelli 
SEZIONE ITALIANI 
Pulchi Shake & Speare [REPLICA] 
miscellanea di drammi shakespeariani tradotti in guarattellesco by Pulcinella Cetrulo 
di e con Bruno Leone 
musiche dal vivo Gianluca Fusco 
regia di Anna Leone 
produzione Associazione Le Guarattelle 
durata 60 min 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 

Vincent Van Gogh. L’odore assordante del bianco [REPLICA] 
di Stefano Massini 
con Alessandro Preziosi nel ruolo di Vincent Van Gogh 
regia Alessandro Maggi 
scene e costumi Marta Crisolini Malatesta 
disegno luci Valerio Tiberi, Andrea Burgaretta 
musiche Giacomo Vezzani 
supervisione artistica Alessandro Preziosi 
Una coproduzione Khora.teatro, Napoli Teatro Festival, TSA – Teatro Stabile D’Abruzzo 
in collaborazione con Festival di Spoleto 
 
Ore 21:00 - Cortile della “46” Rione Villa - San Giovanni a Teduccio 
Anfiteatro urbano di periferia – Il teatro nel bronx di Napoli 
Gli onesti della banda 
Regia: Giuseppe Miale di Mauro 
Durata: 75min  - prima nazionale 
 
Ore 21:30 - Piazza Del Gesù 
SEZIONE MUSICA 
Brucia la terra e tutti giù per terra (storie di umanità offesa) 
Concerto spettacolo di Antonella Ippolito e Renato Salvetti  
Durata: 75min 
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GIOVEDÌ 29 GIUGNO  
Ore 19:00 - Teatro Sannazaro 
SEZIONE ITALIANI 
Le serve - prima nazionale 
di Jean Genet 
riscrittura e regia Antonio Capuano 
con Mirna Floris, Gea Martire, Teresa Saponangelo e con Costel Lautaru 
musiche eseguite dal vivo Costel Lautaru 
scene Antonella de Martino 
costumi Francesca Balzano 
produzione La Pirandelliana 
 
Le serve è un atto unico di Jean Genet scritto nel 1946.Una commedia liberamente ispirata ad un fatto di cronaca vera 
del febbraio 1933 a Le Mans, in Francia. Claire e Solange sono due sorelle, cameriere al servizio di una ricca signora. 
Ogni volta che quest’ultima esce di casa, le due donne ne recitano la parte, scambiandosi a turno il ruolo della 
padrona e della serva; chi interpreta la serva non mette in scena se stessa, ma l’altra sorella. Madame è amata e 
odiata nello stesso tempo: le cameriere ne indossano i gioielli più preziosi e i vestiti più belli, imitandone voce e 
atteggiamenti. Attraverso il gioco delle parti, sfogano tutto il loro rancore fino a vendicarsi di Madame. “Io credo che 
leggere significhi ascoltare il testo, mettersi a disposizione – spiega il regista Antonio Capuano –. Chiedere a lui, ai 
personaggi che lo abitano, “che posso fare, io, per voi?”. E le cose che mi pare di aver percepito sono: liberare le 
donne dalle pesantezze nelle quali, penso, quasi affoghino”. Le serve di Genet è per Antonio Capuano l’opportunità di 
una rilettura, di ritornare su uno dei testi “ideali, se pensi di lavorare con delle attrici”. 
 
Ore 21:00 - Cortile della “46”, Rione Villa, San Giovanni a Teduccio 
Anfiteatro urbano di periferia – Il teatro nel bronx di Napoli 
Gli onesti della banda [REPLICA] 
Regia: Giuseppe Miale di Mauro 
Durata: 75min 
 
Ore 21:00 - Palazzo Cellammare 
SEZIONE ITALIANI 
Anime scalze 
Maram Al Masri tra parole e musica 
drammaturgia Danilo Macrì 
disegno luci Pasquale Mari 
regia, voce narrante, coordinatrice del progetto Sara Bertelà 
voce recitante, cantante e musicista (tastiere, oboe, percussioni), coordinatrice voci cantate Elisabetta Mazzullo 
voce recitante in arabo e cantante Mirna Kassis 
violoncello, kabak kemane Salah Namek 
Compositore e coordinatore musicale Arturo Annecchino 
produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse 
Durata: 90min - prima nazionale 
 
Anime Scalze è la voce di una donna che vive il suo stare al mondo con dolore; che nei versi della poetessa siriana 
Maram Al-Masri – autrice di componimenti amorosi brevi come frammenti, che fanno pensare a Saffo – trova una via 
d’uscita e dinanzi ad essi si inchina come un’anima scalza. “E` la semplice voce di un’anima, sempre sull’orlo di una 
metamorfosi: da ombra di un personaggio a personaggio in ombra. Tra il suo racconto e le poesie che vengono 
recitate si crea un effetto d’eco, sottolineata in scena dal sovrapporsi delle tre voci femminili, a volte in lingue diverse. 
Ci sono i rimbombi della guerra. I legami spezzati. (…) Ma c’è anche l’amore in Al-Masri”, spiega Danilo Macri`. 
“Diventare l’altro, parlare di un cittadino ordinario che diventa straordinario grazie ai suoi sentimenti; questa è la 
virtu` della poesia: trasformare i lettori in esseri straordinari”. Così la stessa Al-Masri in un’intervista di fine 2016. 
Anime scalze, Maram Al-Masri tra parole e musica è un viaggio al presente in un Oriente di cui conosciamo quanto ci 
riportano le cronache recenti; un presente arcaico, visto dalla nostra latitudine, i cui temi sono universali: il dolore, ma 
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anche la dignità e la volontà di resistere e vivere liberi, la gioia e persino l’umorismo. O il sogno. 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Ria Rosa 
Il viaggio 
con Antonella Romano, Rino De Masco, Rosario Sparno 
pianoforte Giosi Cincotti 
installazioni Antonella Romano 
costumi Alessandra Gaudioso 
regia Rosario Sparno 
produzione Le Nuvole – Casa del Contemporaneo 
Durata: 60min  
 

Ria Rosa è un varietà brillante, un viaggio e una rivoluzione in musica che parte da Napoli e giunge a New York, 
incrociando le note biografiche di Maria Rosaria Liberti. Sciantosa del Cafe` Chantant, nel 1915, a 16 anni, la Liberti 
debutta col nome di Ria Rosa ed è subito contesa dagli impresari per la voce scura e teatrale. Nel 1922 va in tournée a 
New York: è la prima artista italiana a vestirsi da uomo, nell’interpretazione di Guapparia. Fonda una compagnia e 
allestisce sceneggiate su problemi sociali come quello delle ragazze madri. Dal 1933 emigra ufficialmente in America, 
dove prende posizione in difesa degli anarchici Sacco e Vanzetti. Antifascista e femminista ante litteram, Ria, la nonna 
delle femministe, contribuisce a creare un’idea di donna più emancipata. Uguaglianza, giustizia e libertà trovano 
spazio nei versi da lei cantati: libertà di fumare, ballare, vestirsi e truccarsi contravvenendo al moralismo. Lo 
spettacolo inizia con ‘A risa, rielaborazione di un brano afro-americano che segna l’era del disco a Napoli, primo 
esempio di contaminazione tra repertori di musica napoletana e americana. Ria Rosa ci accompagnerà in un viaggio 
che termina negli anni ‘40, quando si trasferisce a New York e idealmentela musica napoletana ha compiuto un 
definitivo passo verso l’integrazione. 
VENERDI 30 GIUGNO  
Ore 19:00 - Teatro Sannazaro 
SEZIONE ITALIANI 
Le serve [REPLICA] 
di Jean Genet 
riscrittura e regia Antonio Capuano 
con Mirna Floris, Gea Martire, Teresa Saponangelo e con Costel Lautaru 
musiche eseguite dal vivo Costel Lautaru 
scene Antonella de Martino 
costumi Francesca Balzano 
produzione La Pirandelliana 
durata 80 min 
 
Ore 20:30 TEATRO GRANDE DI POMPEI 
PROGETTI SPECIALI 
Prometeo (prima nazionale) 
di Eschilo 
regia, scene e disegno luci Massimo Luconi 
con Luca Lazzareschi, Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi Savoia, Tonino Taiuti 
installazione Moussa Traore 
costumi Aurora Damanti 
musiche Mirio Cosottini 
produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania de Festival – Napoli Teatro Festival 
Italia 
La biglietteria per questo spettacolo è a cura del Teatro Stabile Napoli 
 
Luca Lazzareschi interpreta uno dei più affascinanti e misteriosi personaggi della mitologia greca, Prometeo, un ribelle 
incapace di accettare l’ordine imposto da Zeus e dai nuovi dei, che pretendono di piegare ogni cosa alla loro volontà. 
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Un’opera, questa di Eschilo, particolarmente interessante perché presenta il solo punto di vista del protagonista, il 
quale reitera la propria avversione per Zeus di fronte a numerosi personaggi, rivelandosi portatore di un valore che 
non può non suscitare simpatia nello spettatore: la solidarietà verso gli uomini e la volontà di aiutarli a progredire 
facendo loro conoscere il fuoco. Prometeo, dunque, come portatore di luce e di progresso, anche a costo di sfidare la 
volontà di Zeus: una figura ben diversa da quella che appare nella Teogonia di Esiodo, in cui il titano è presentato 
come un briccone che sfida gli dei in una gara d’astuzia nella quale ad uscire perdente sarà proprio il genere umano. Il 
Prometeo di Eschilo è un titano che, come l’uomo, aspira ad un “di più” che non gli è concesso; un eroe romantico 
confinato in un sistema di valori arcaico dove l’ambizione è considerata un’offesa gravissima. Per il suo spettacolo 
Luconi si serve di musicisti africani e la scena sarà impegnata da un’installazione curata da Moussa Traore, artista 
senegalese. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Cellammare 
SEZIONE ITALIANI 
Anime scalze 
Maram Al Masri tra parole e musica 
drammaturgia Danilo Macrì 
disegno luci Pasquale Mari 
regia, voce narrante, coordinatrice del progetto Sara Bertelà 
voce recitante, cantante e musicista (tastiere, oboe, percussioni), coordinatrice voci cantate Elisabetta Mazzullo 
voce recitante in arabo e cantante Mirna Kassis 
violoncello, kabak kemane Salah Namek 
Compositore e coordinatore musicale Arturo Annecchino 
produzione Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse 
Durata: 90min 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Ria Rosa [REPLICA] 
con Antonella Romano, Rino De Masco, Rosario Sparno 
Durata: 60min 
 
Ore 22:00 - Villa Pignatelli 
SPORTOPERA  
Falene  
di Andrej Longo 
con Alfonso Postiglione e Gennaro Di Biase 
regia Marcello Cotugno 
scene Sara Palmieri - costumi Giuseppe Avallone 
 
Due amici quarantenni, Tonino ed Enzuccio, s’incontrano, di sera, per strada. Parlano del più e del meno, accennando 
a improbabili sogni e inconsistenti aspirazioni. In realtà dalle loro chiacchiere traspare il vuoto di un’esistenza 
desiderata, sognata, immaginata, ma mai vissuta. Ma non è una sera come le altre quella in cui i due si incontrano. 
Hanno un appuntamento con qualcuno, un appuntamento che dovrebbe finalmente permettere loro di cambiare vita. 
Nell’attesa, Tonino scopre che l’amico giocava a baseball da ragazzo. Enzuccio gli spiega le regole del gioco. Provano 
perfino qualche scambio e in questi momenti di ludica innocenza, i due ritornano quasi bambini convinti che la vita sia 
tutta ancora davanti a loro. Ma l’appuntamento con la svolta della loro esistenza risulta assurdo e velleitario. E quella 
mazza da baseball, che per un momento è sembrata il simbolo della vita, si trasforma invece in un simbolo di morte.  
 
Ore 23:00 - Piazza Del Gesù  
SEZIONE MUSICA 
MOZZARELLA_N_I_G_G_A_ 
Urban Musical 
con Capone & BungtBangt 
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a cura di Maurizio Capone 
regia Raffaele Di Florio 
produzione Associazione Capone BungtBangt 
 
Mozzarella _N_I_G_G_A_ Urban Musical è un musical fuori dagli schemi, un concerto realizzato con strumenti ricavati 
da rifiuti solidi urbani. I brani sono tratti dall’ultimo album dei Capone BungtBangt, Mozzarella _N_i_g_g_a_ e anche 
dal repertorio dello spettacolo che nel 2000 sancì la nascita della band. Allora Capone diede vita ad un laboratorio per 
gettare le basi del progetto: anche per Mozzarella _N_I_G_G_A_ Urban Musical la formazione si arricchisce di altri 
musicisti, selezionati attraverso il Mozzarella _N_I_G_G_A_ LAB. Un percorso prodotto dal Napoli Teatro Festival Italia 
e condotto da Maurizio Capone nei mesi che precedono il concerto. Si darà vita ad uno spettacolo energetico e tribale 
di musica, canzoni e movimento, con la regia di Raffaele Di Florio. Saranno gli oggetti sonori a guidare musicisti e 
brani. “Mozzarella Nigga” è l’espressione utilizzata per offendere gli emigranti italiani che negli anni ’50 sbarcarono 
negli Stati Uniti; perfetta, secondo Capone, per descrivere le contraddizioni che ancora inquinano la nostra società. “Io 
sono un mozzarella nigga e come tale sento di poter fare da mediatore culturale tra gli estremi – spiega Maurizio 
Capone –. Quando si trasforma la spazzatura in musica, si smantellano con naturalezza tanti luoghi comuni”. 
Durata: 90min 
 
SABATO 1 LUGLIO 
Ore 19:00 – 20:00 – 21:00 -22:00 - Museo Hermann Nitsch 
SEZIONE ITALIANI 
L’artista incompresa  
pièce teatrale di avant-garde comique 
di Antonella Stefanucci 
con Antonella Stefanucci 
produzione Compagnia del Loto – Libero Opificio Teatrale Occidentale 
assistenti alla regia Luca Taiuti- Eva Sabelli 
disegno luci Daniele Passeri 
costumi Annalisa Ciaramella 
realizzazione scena Tecnoscena S.N.C. 
Si ringrazia per la collaborazione: Tony Stefanucci, Peppe Morra, Stefano Sabelli. 
Performance /durata: 20min - prima nazionale 
 

Antonella Stefanucci – strizzando l’occhio alla “scultura vivente” di Gilbert & George, alle “donne-statua” di Vanessa 
Beecroft e più in generale alle performance di Marina Abramovic – propone un’ironica riflessione sul ruolo dell’arte 
nella società contemporanea. In una bacheca di plexiglass vive Virus, un’artista incompresa che filma se stessa con un 
telefonino: “E` la storia di un artista visivo con le sue problematiche e le sue divagazioni. E` la rottura dell’arte intesa 
come santuario, come oggetto intoccabile e spesso indecifrabile. Questo spettacolo è una tappa importante del mio 
percorso – spiega la Stefanucci – perché rappresenta dopo anni di carriera una riflessione (non soltanto professionale) 
su dove l’artista e l’opera diventano una cosa sola”. Mantenendo la capacità di sorprendere con cambi di registro e 
salti imprevedibili, Antonella Stefanucci negli ultimi anni ha collaborato con Francesco Saponaro al laboratorio Occhi 
gettati (tratto dai testi di Enzo Moscato). Per il Teatro Stabile di Napoli ha recitato in In memoria di una signora amica 
e Dalla parte di Zeno di Valeria Parrella. 
 
Ore 20:30 - Teatro Politeama 
SEZIONE INTERNAZIONALE 
BELGIAN RULES (ANTEPRIMA MONDIALE) 
testo Johan De Boose 
regia JAN FABRE 
composizione Raymond van het Groenewoud 
coproduzione Troubleyn / Jan Fabre, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 
Spettacolo in francese con sottotitoli in italiano. 
Durata: 200min 
 
Artista dedito alla provocazione e agli scandali che ha fatto dell’incrocio tra le arti l’elemento caratteristico della sua 
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poetica visionaria, Jan Fabre con Belgian Rules propone un omaggio alla propria terra come Fellini ha fatto con la sua 
Roma. Dopo aver realizzato istallazioni e performance che celebrano l’universo animale e le pulsioni umane che di 
quel mondo sono partecipi e avversarie allo stesso tempo, il regista, scultore e coreografo belga, celebra il volto 
complesso del suo “pazzo paese”. Il Belgio è uno “stato nano”, un minuscolo territorio in cui convivono tre regioni e si 
parlano tre diverse lingue. La razionalità della parola non riesce a rappresentarne tutte le sfaccettature e per farlo, 
Fabre usa il linguaggio più adatto a descrivere quello che definisce il suo “viscido paese”, ossia la lingua immaginifica 
del teatro. “I belgi godono, mangiano e bevono fino a farsi scoppiare la pancia. Patatine! Birra! Waffels e cioccolato! 
Celebrano la tavola e la carne. Nessuno deride il Belgio più dei belgi stessi. E` una terra che offre rifugio a una razza di 
scansafatiche e imbroglioni. O nobile Belgio, o madre viscida! Non fatevi coinvolgere dall’ondeggiare di bandiere e 
dalle feste scoppiettanti, a cui siete invitati. L’epica di questo strano regno non è il nazionalismo, ma la storia della sua 
totale assenza. Benvenuti ad Assurdilandia!”. 
 
Ore 20:30 TEATRO GRANDE DI POMPEI 
PROGETTI SPECIALI 

PROMETEO [REPLICA] 
di Eschilo 
regia, scene e disegno luci Massimo Luconi 
con Luca Lazzareschi, Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi Savoia, Tonino Taiuti 
installazione Moussa Traore 
costumi Aurora Damanti 
musiche Mirio Cosottini 
produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania de Festival – Napoli Teatro Festival 
Italia 
La biglietteria per questo spettacolo è a cura del Teatro Stabile Napoli 
Ore 21:00 - Teatro Trianon Viviani 
SEZIONE ITALIANI 
Forse non sarà domani - prima nazionale 
vita e canzoni di Luigi Tenco  
con Rocco Papaleo 
soggetto e testo Stefano Valanzuolo 
musiche Luigi Tenco rielaborate da Roberto Molinelli 
i musicisti: Arturo Valiante (pianoforte), Guerino Rondolone (contrabbasso), Puccio Panettieri (batteria e percussioni), 
TBC (sax) 
Produzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, parmaconcerti 
Durata: 120min  
 
Attore versatile e molto noto al grande pubblico, per le frequenti incursioni televisive e cinematografiche, Rocco 
Papaleo è, prima di tutto, un animale da palcoscenico: un interprete appassionato che, in occasione del Napoli Teatro 
Festival Italia, omaggia un poeta della canzone, icona per antonomasia dell’autore tormentato. “Cinquant’anni non 
sono bastati a dissolvere l’alone di doloroso mistero intorno alla fine di Luigi Tenco – afferma Rocco Papaleo. Eppure, 
per tutti quelli che l’hanno conosciuto e applaudito negli anni Sessanta, così come per i tantissimi che l’hanno 
scoperto (o riscoperto) solo dopo, nulla può meritare più rispetto ed attenzione della sua vita, breve e assai intensa”. 
Attraverso brani più e meno celebri, lo spettacolo – che già nel titolo ripropone il senso dell’omaggio alla canzone di 
Tenco – racconta al pubblico di oggi l’esperienza di un artista fuori dagli schemi, intelligente, impegnato, moderno, 
ricordandone il coraggio ma anche la capacità di sorridere e di amare con forza coinvolgente. Felicemente in bilico tra 
la dimensione teatrale e la vocazione cantautoriale, Rocco Papaleo ripercorre, dunque, un pezzo della nostra storia 
musicale, svelando il legame sincero tra lo spirito di Tenco ed il suo straordinario messaggio d’autore. 
 
Ore 22:00 - Villa Pignatelli 
SPORTOPERA  
Falene [REPLICA] 
di Andrej Longo  
regia Marcello Cotugno 
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Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Simu e pùarcu 
di Angelo Colosimo 
regia Roberto Turchetta 
produzione Wobinda 
Durata: 65min - prima nazionale 
 

Angelo Colosimo torna a lavorare sull’archetipo letterario della famiglia con un’accezione allargata alle dinamiche 
n’dranghetistiche. Una famiglia nella famiglia si riunisce nel ventre di una campagna per uccidere un maiale. E` una 
ritualità dovuta e necessaria, legata alla tradizione più arcaica e contadina, ferina e ancestrale. L’uccisione di un 
pu`arcu serve a sfamare bocche fameliche e a dare sostentamento. Con uno spostamento di significato, l’immagine 
rappresenta l’idea della gestione del potere basata su tentacoli parentali, dove tutti hanno ruoli da rispettare e che 
anela a mantenere le cose sempre uguali. La vendetta è l’unico spiraglio di cambiamento. Le regole sono chiare: chi 
sbaglia paga. Ma anche chi non sbaglia non è immune da colpe. “l mito fratricida di Atreo – racconta Roberto 
Turchetta – in questo testo viene rivisitato, dipinto e manipolato ad arte. Il mito che si intreccia fortemente con la 
vendetta familiare, “sangue chiama sangue”, viene portato alle estreme conseguenze nella sua ripercussione sui 
discendenti, in una dimensione tragica, in cui ogni colpa deve essere espiata in base ad una legge universale del 
cosmo”. Simu e Pùarcu chiude un cerchio: è il terzo monologo di una trilogia che racconta la famiglia e l’infanzia nelle 
sfaccettature più atroci e agghiaccianti. 
 
DOMENICA 2 LUGLIO  
Ore 19:00 – 20:00 – 21:00 -22:00 - Museo Hermann Nitsch 
SEZIONE ITALIANI 
L’artista incompresa [REPLICA] 
pièce teatrale di avant-garde comique 
di Antonella Stefanucci 
con Antonella Stefanucci 
produzione Compagnia del Loto – Libero Opificio Teatrale Occidentale 
Performance /durata: 20min 
 
Ore 19:00 - Teatro Politeama 
SEZIONE INTERNAZIONALE [REPLICA] 
BELGIAN RULES  
testo Johan De Boose 
regia JAN FABRE 
composizione Raymond van het Groenewoud 
coproduzione Troubleyn / Jan Fabre, Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia 
Spettacolo in francese con sottotitoli in italiano. 
Durata: 200min 
 
Ore 20:30 TEATRO GRANDE DI POMPEI 
PROGETTI SPECIALI 

PROMETEO [REPLICA] 
di Eschilo 
regia, scene e disegno luci Massimo Luconi 
con Luca Lazzareschi, Alessandra D’Elia, Monica Demuru, Gigi Savoia, Tonino Taiuti 
installazione Moussa Traore 
costumi Aurora Damanti, musiche Mirio Cosottini 
produzione Teatro Stabile di Napoli – Teatro Nazionale, Fondazione Campania de Festival – Napoli Teatro Festival 
Italia 
La biglietteria per questo spettacolo è a cura del Teatro Stabile Napoli 
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LUNEDI 3 LUGLIO  
Ore 19:00 – 20:00 – 21:00 -22:00 - Museo Hermann Nitsch 
SEZIONE ITALIANI 
L’artista incompresa [REPLICA] 
pièce teatrale di avant-garde comique 
di Antonella Stefanucci 
con Antonella Stefanucci 
produzione Compagnia del Loto – Libero Opificio Teatrale Occidentale 
Performance /durata: 20min 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Il Penitente - prima nazionale 
di David Mamet 
con Luca Barbareschi, Lunetta Savino e cast in via di definizione 
scene Tommaso Ferraresi 
costumi Anna Coluccia, luci Iuraj Saleri 
dramaturgia Nicoletta Robello Bracciforti 
regia Luca Barbareschi 
coproduzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Eliseo 
Durata: 90min  
 

The Penitent è l’ultimo testo composto per il teatro da David Mamet, uno dei maggiori drammaturghi, registi e 
intellettuali dell’America contemporanea. Il testo descrive “l’inquietante panorama di una società così alterata nei 
propri equilibri che l’integrità del singolo, anziché guidare le sue fulgide azioni costituendo motivo di orgoglio, diviene 
l’aberrazione che devasta la sua vita e quella di chi gli vive accanto”. La storia è quella di un medico, che subisce una 
vera gogna mediatica e giudiziaria dopo la morte di un suo giovane paziente. In una società nella quale l’omicidio è 
diventato l’occasione di chiacchiera morbosa, lo psichiatra aggiunge al già efferato crimine una gustosa nota di 
costume: un sospetto di omosessualità. Ciò basta per sbattere il medico “in prima pagina”, spostando sulla sua 
persona la momentanea riprovazione del pubblico voyeurista e volubile. Il testo di Mamet è messo in scena da Luca 
Barbareschi, che afferma: “In una storia, chi sfida la menzogna e difende la verità è in genere l’eroe della vicenda, il 
cosiddetto “uomo buono”. Ma il panorama è oggi radicalmente cambiato: qui “uomo buono” è definizione ironica, 
sarcastica. La società reclama il sacrificio di ogni integrità”. 
 
MARTEDI 4 LUGLIO  
Ore 19:00 - Palazzo Cellammare 
SEZIONE ITALIANI 
Parrucuttia 
da Ignazio Buttitta nel ventesimo anniversario della morte 
con: Giovanni Moschella, Marina Sorrenti, Ilenia Maccarrone, Gilda Buttà (pianoforte),  
Gianluca Scorziello (percussioni) 
Adattamento drammaturgico e regia Giovanni Moschella e Marina Sorrenti 
Musiche originali Marco Betta e Gilda Buttà 
Azioni coreografiche Adriana Borriello 
Disegno luci Giovanna Venzi, Suono Massimo D’Avanzo 
Produzione Associazione Culturale “Il Volo” 
Durata: 75min - prima nazionale 
 

Ignazio Buttitta, il poeta di Bagheria, racconta l’amore, che per molti siciliani è un codice di relazione. “Ci sono artisti – 
scrivono Giovanni Moschella e Marina Sorrenti – che conservano, anche dopo la loro scomparsa, quella capacità del 
vivificare le sensazioni più nascoste, gli echi ancestrali, la radice che accomuna i figli di una terra magnifica e dannata. 
La forza primitiva di quella ispirazione diventa, cosi`, un passaporto, un salvacondotto, un marchio a fuoco per 
generazioni di esuli”. Moschella e Sorrenti scelgono, quindi, di rendere omaggio al poeta in occasione del ventennale 
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della scomparsa: “La necessità contemporanea della messinscena è una sfida. In questi anni che hanno condannato 
intere generazioni alla miseria e al tramonto dei diritti umani (…), l’uomo a cui si rivolge Buttitta rappresenta quella 
umanità presa in considerazione solo per definirne la contabilità. Il pianto è pari alla distrazione dell’ipocrisia della 
borghesia conservatrice. I versi di oggi sono i sonetti dei bambini morti sulle spiagge, i loro occhi spauriti sulle 
ambulanze. Lontane da noi perché solo immagini o per una mediocre autodifesa dei nostri privilegi? Questo permette, 
ancora oggi, a Buttitta di urlare: “Parru cu tia! To’ e` la curpa”. 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Il Penitente [REPLICA] 
di David Mamet 
con Luca Barbareschi, Lunetta Savino e cast in via di definizione 
scene Tommaso Ferraresi 
costumi Anna Coluccia 
luci Iuraj Saleri 
dramaturgia Nicoletta Robello Bracciforti 
regia Luca Barbareschi 
coproduzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Eliseo 
Durata: 90min 
 
MERCOLEDI 5 LUGLIO  
Ore 21:00 - Palazzo Cellammare 
SEZIONE ITALIANI 
Parrucuttia [REPLICA] 
da Ignazio Buttitta nel ventesimo anniversario della morte 
con: Giovanni Moschella, Marina Sorrenti, Ilenia Maccarrone, Gilda Buttà (pianoforte),  
Gianluca Scorziello (percussioni) 
Adattamento drammaturgico e regia Giovanni Moschella e Marina Sorrenti 
Musiche originali Marco Betta e Gilda Buttà 
Azioni coreografiche Adriana Borriello 
Disegno luci Giovanna Venzi 
Suono Massimo D’Avanzo 
Produzione Associazione Culturale “Il Volo” 
Durata: 75min 
 
Ore 21:00 - Palazzo Reale – Cortile d’onore 
SEZIONE ITALIANI 
Il Penitente [REPLICA] 
di David Mamet 
con Luca Barbareschi, Lunetta Savino e cast in via di definizione 
scene Tommaso Ferraresi 
costumi Anna Coluccia 
luci Iuraj Saleri 
dramaturgia Nicoletta Robello Bracciforti 
regia Luca Barbareschi 
coproduzione Fondazione Campania dei Festival – Napoli Teatro Festival Italia, Teatro Eliseo 
Durata: 90min 
 
Ore 22:00 - Palazzo Reale – Cortile delle Carrozze 
OSSERVATORIO  
Ellis Island 
di e con Maurizio Igor Meta 
collaborazione scena e costumi Alessandra Bonanni 
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in creation residency presso La MaMa Experimental Theatre New York 
produzione La MaMa Umbria International 
in collaborazione con La Corte Ospitale 
con il sostegno di Kilowatt Festival, Qui e Ora Residenza Teatrale 
Durata: 50min 
 

Ellis Island e` il viaggio della vita. Maurizio Igor Meta ha deciso di raggiungere gli Stati Uniti in nave cargo, attraverso 
l’oceano, per ripercorrere il viaggio del suo bisnonno, che nel novembre del 1890 partì da Napoli in cerca di fortuna e 
lavoro, contribuendo a costruire, pala e piccone, le ferrovie della Pennsylvania Railroad (antica società ferroviaria 
statunitense). Partendo dalle sensazioni provate nel ripercorrere il suo cammino, e combinandole con le ricerche 
storiche sulla vita degli immigrati italiani, ha costruito una drammaturgia che evoca il momento della partenza, il 
viaggio in nave, l’arrivo ad Ellis Island, la fatica sulle rotaie, fino al ritorno alle origini, in un viaggio epico e poetico che 
usi, in particolare, gli antichi e semplici strumenti della voce e del corpo, coniugando la dinamica del movimento con la 
musicalità della parola. Ellis Island è un progetto multidisciplinare che comprende il viaggio, il monologo, un 
documentario, un libro e una mostra fotografica. 
 
GIOVEDI 6 LUGLIO  
Ore 21.30 - Donnaregina Nuova 
SEZIONE MUSICA 
Excepto 
Cantata per voce, corde e orchestra sinfonica 
di e con Enzo Avitabile 
 

EXCEPTO è una preposizione che esprime esclusione: questa opera, dunque, si sviluppa come sinfonia unica e 
particolare nella sua forma originale, la cantata scenica. Vengono subito alla mente Atlàntida di Manuel de Falla, La 
Circe di Alessandro Stradella, Didonis Interitus tratta dal IV libro dell’Eneide di Virgilio (con musiche di Mozart, 
Pergolesi, Purcell), ma anche l’Alexander Nevsky di Prokofiev. La cantata scenica scritta da Enzo Avitabile rispetta le 
grandi opere del passato, ma si muove liberamente in quanto a forma 
e contenuti. EXCEPTO è “un inno ai diseredati del mondo che sempre e da sempre vivono ai margini della storia. La 
lotta tra il bene e il male, la vita e la morte. Un requiem alla nostra anima che in ogni epoca vive la sua via dolorosa. I 
diseredati cadono e si rialzano fino alla luce finale, esattamente come fa il Cristo nella sua via”. La voce recitante 
prepara i singoli episodi alla ricerca di momenti di riflessione, guidati da una musica intensa. “Le musiche sono tutte 
mie – chiarisce Avitabile – adattate all’opera minuziosamente. I testi sono tratti da altri miei lavori che già da tempo 
s’ispirano ai temi del disagio e della sofferenza del mondo”. 
Durata: 90min 
 

NAPOLI TEATRO FESTIVAL IN CAMPANIA: 
BENEVENTO 
Venerdì 23 giugno, ore 21:00 | Piazza Roma  
Orchestra di Piazza Vittorio 
Durata 60min 

 
Domenica 25 giugno, ore 21:00 
Hortus Conclusus di Benevento 
Santa Impresa 
Regia: Laura Curino 
Durata: 70min 

 
SALERNO 
Martedì 27 e Mercoledì 28 giugno, ore 21:00 
Chiostro del Duomo  
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La sirena 
Regia: Luca Zingaretti 
Durata: 70min 

 
AMALFI 
Martedì 4 luglio, ore 21:00 
Scale del Duomo di Amalfi  
Solis String Quartet e Peppe Servillo 
Durata 80min 

 
AVELLINO 
Domenica 5 luglio , ore 21:00 
Abbazia di Loreto di Mercogliano  
Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna 
Durata 90min 

 
CASERTA 
Lunedì 10 luglio, ore 21:00  
Reggia di Caserta  
ENSEMBLE BERLIN, musicisti dei Berliner Philharmoniker 
Letture di Andrea Renzi 
Durata 60min 

PROGETTO ATTORI IN VETRINA  
Calendario: 
26 maggio dalle h 16.00 alle 18.00; 
1 - 8 - 9 - 15 - 16 - 22 - 23 - 29 - 30 giugno dalle h 16.00 alle 18.00; 
6 - 7 luglio dalle h 16.00 alle 18.00 
Location: 
AL BLU DI PRUSSIA (Via Filangieri) dalle 17,00 alle 20,00 

LA FELTRINELLI DI PIAZZA DEI MARTIRI dalle 17,00 alle 20,00 

LA FETRINELLI GARIBALDI dalle 16,30 alle 19,30 

GALLERIA SERRAO (Piazza San Pasquale) dalle 17,00 alle 20,00 

MARIANO RUBINACCI (Via Chiaia) dalle 17,00 alle 20,00 

RIOT19 CONCEPT STORE (Via Kerbaker) dalle alle 16,30 alle 19,30 

LIBRERIA BERISIO (Via Portalba) dalle 16,00 alle 18,00 

LE VOCI DI DENTRO (Via San Biagio dei Librai) dalle 17,00 alle 20,00 

 

INFO E PRENOTAZIONI: 
BIGLIETTI: Intero €8- ridotto under 30/over 65 €5 
biglietteria@napoliteatrofestival.it 
info@napoliteatrofestival.it 
 
BIGLIETTERIA CENTRALE, INFOPOINT, DOPOFESTIVAL 

mailto:biglietteria@napoliteatrofestival.it
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Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito, 1 
Orari: 9.00 – 19.00 
 

I LUOGHI: 
Palazzo Reale 
piazza del Plebiscito, 1, Napoli 
Teatro Sannazaro 
via Chiaia, 157, Napoli 
Galleria Toledo 
via Concezione 
a Monte Calvario, 34, Napoli 
Teatro Nuovo 
via Montecalvario, 16, Napoli 
Teatro Bellini 
via Conte di Ruvo, 14, Napoli 
Maschio Angioino 
via Vittorio Emanuele III, Napoli 
Museo Hermann Nitsch 
vico Lungo Pontecorvo, 29/d, Napoli 
Hortus Conclusus 
vico Noce-Giardino ex Convento 
San Domenico, Benevento 
Teatro di San Carlo 
via San Carlo, 98, Napoli 
Bagno Sirena 
via Posillipo, 14, Napoli 
Villa Pignatelli 
Riviera di Chiaia, 200, Napoli 

Chiostro del Duomo Salerno 
Piazza Alfano I, Salerno 
Palazzo Cellamare 
via Chiaia, 139, Napoli 
Teatro Trianon Viviani, 
piazza Vincenzo Calenda, 9, Napoli 
Teatro Politeama, 
via Monte di Dio 80, Napoli 
Piazza del Gesu` 
Chiostro del complesso monumentale Solofra (AV) 
di Santa Chiara in Solofra 
via Santa Chiara 49/c Solofra (Av) 
Santa Fede Liberata 
via San Giovanni Maggiore Pignatelli, 2, Napoli 
Magnifico Visbaal Teatro Benevento 
via Felice Fimbrio 7, BeneventoChiesta di 
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Sant’Eustachio Salerno 
via Quintino di Vona, 9, Salerno 
Teatro Civico 14 Caserta 
via Francesco Petrarca (Parco dei Pini) 
presso Spazio X, Caserta 
Chiesa Santa Caterina da Siena, 
via Santa Caterina da Siena, 38, Napoli 
Scalinata del Duomo di Amalfi 
Piazza Duomo, Amalfi (Sa) 
Abbazia di Loreto di Mercogliano 
via Loreto, 1, Mercogliano (Av) 
Piazza Roma, Benevento 
Reggia di Caserta, 
viale Douhet, 2/a, Caserta 
Donnaregina Nuova 
Largo Donnaregina 1, Napoli 
Accademia di Belle Arti 
via Santa Maria di Costantinopoli 107,Napoli 
Chiesa Santa Maria della Misericordia ai Vergini, 
via Fuori Porta San Gennaro 15, Napoli 
Al Blu di Prussia 
via Gaetano Filangieri 42, Napoli 
La Feltrinelli piazza dei Martiri 
via Santa Caterina a Chiaia, 23, Napoli 
La Feltrinelli Garibaldi 
Stazione Napoli Centrale, 
piazza Giuseppe Garibaldi, Napoli 
Galleria Serrao 
piazza San Pasquale, 8/9, Napoli 
Atelier Mariano Rubinacci 
via Chiaia 149, Napoli 
Riot19 Concept Store 
via Michele Kerbaker, 19, Napoli 
Libreria Berisio  
via Port’Alba, 28, Napoli 
Le Voci di Dentro Arts & Craft 
via San Biagio dei Librai, 111, Napoli 
Teatro Grande di Pompei 
via Villa dei Misteri, 2, Pompei (Na) 
Cortile della “46” 
Rione Villa, San Giovanni a Teduccio, 
via Nuova Villa, Napoli 
 
www.napoliteatrofestival.it 
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