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Tutti gli spettacoli in cartellone
Riceviamo e pubblichiamo.
Giovedì 15 settembre alle ore 11:30 si è tenuta la presentazione della stagione 2016/2017 del Centro
Teatro Spazio presso il teatro in via San Giorgio Vecchio, 23-31, San Giorgio a Cremano, Napoli.
Presenti il Direttore Artistico Vincenzo Borrelli e gli artisti Niko Mucci, Antonio Mocciola, Pietro Ioia,
Vincenzo Attanasio, Aldo Vella, Stefano Ariota, Rodolfo Fornario, Marina Billwiller, Alessandro Liccardo,
Anita Pavone,Tiziana Tirrito, Cristina Ammendola, Simone Somma e Gianfranco Gallo.
Da 30 anni il teatro in provincia “Sopravvivenza”
Quando si crea un progetto, una stagione teatrale, un evento di qualche genere, perché questa venga
presa in considerazione da qualcuno, si cerca la notizia. Allora tutti a chiedersi, qual è la notizia? C’è
qualche nome importante? Qualche novità apportata?
Un progetto avveniristico e nuovo? Molto spesso in giro, di nuovo non c’è proprio niente e la notizia va più
inventata che presa dalla realtà dei fatti.
Ecco però, forse una notizia c’è: il Centro Teatro Spazio esiste ancora.
Tanti spazi chiudono, altri se ne aprono, ma il teatro in cui ha militato Massimo Troisi è lì, sopravvive da un
trentennio e migliora, e non certo grazie al compianto artista di San Giorgio a Cremano.
Sopravvive grazie a una serie di progetti importanti. Sopravvive, per il terzo anno “O’ Curto” (15 – 16
Ottobre), festival di corti teatrali che l’anno scorso ha visto arrivare professionisti dello spettacolo da tutta
Italia.
Sopravvive Vesuvio Underground, che dà la possibilità ai giovani musicisti e band emergenti del territorio
di esprimersi in uno spazio diverso, storico, nuovo, ma soprattutto di esprimersi.
Sopravvive l’accademia e contemporaneamente incrementa i propri iscritti, grazie a un progetto e ad una
serie di insegnanti tutti formati al Centro Teatro Spazio, che ne condividono, dunque, la progettualità e
assicurano la continuità fra le materie e gli anni di corso, garantendone le finalità educative e di
formazione allo spettacolo.
Continua la rassegna amatoriale, che offre la possibilità agli amanti del teatro, seppur non in stagione
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teatrale, di recitare davanti a un pubblico in uno spazio che è sempre stato votato al professionismo, ma
che si apre ora a nuove proposte e lascia spazio a chi il teatro lo fa solo per passione. Sopravvive la
stagione teatrale, con un filo conduttore preciso: professionisti del teatro e lavori di qualità.
La stagione sarà inaugurata da “Sottozero”, in scena dal 29 ottobre.
A seguire si avvicenderanno sul palco tanti professionisti dello spettacolo, come Niko Mucci, che metterà
in scena “Avana”, ancora Mirko Di Martino, vincitore della seconda edizione del premio “O’ Curto” con lo
spettacolo “Marocco”, che scrive e dirige “Regine Sorelle”. Vincenzo Attanasio accompagna Vincenzo
Borrelli nello spettacolo “Pescatori” , lavoro di Raffaele Viviani. Andrà poi in scena lo spettacolo di Aldo
Vella dal titolo “La confessione”, cui seguiranno “Verso la libertà”, di Stefano Ariota. Giovanni Meola
metterà in scena “L’infame”, Rodolfo Fornario un inedito Beckett con “Il Gioco volge al termine”, ancora
il cattivo costume con “’o Cunto ‘e ‘a’mbasciata”, c’è il giovane autore Diego Sommaripa con
“FemmeneD10” e il grande ritorno di Gianfranco Gallo con un suo testo dal titolo “Come le farfalle
d’inverno”.
Chiudono “Nel Primo mistero di Santa Medea” di Angela Matassa e “Perzechella e Serafina”, tratto da
Viviani a cura di Anita Pavone e Tiziana Tirrito.
Una stagione ricca, nel segno della qualità e delle continuità, che promette di regalare sorprese , sempre
in nome della collaborazione reciproca e della stima fra tutti gli artisti, uniti per un solo scopo: fare teatro, e
farlo bene.
• Sottozero – morte e rinascita di un uomo in gabbia
28 – 30 Ottobre 2016 4 – 6 – 11 – 12 – 13 Novembre 2016
• Avana
19 – 20 Novembre
• Regine sorelle
26 – 27 Novembre 2016
• Pescatori
9 – 10 – 11 – 16 – 17 – 18 – 23 – 25 Dicembre 2016
• La confessione
21 – 22 Gennaio 2017
• Verso la libertà
28 – 29 Gennaio 2017
• Io So e Ho le Prove
4 – 5 Febbraio 2017
• Gli odori dei miei ricordi
10 – 11 – 12 Febbraio 2017
• Il gioco volge al termine
25 – 26 Febbraio 2017
• ‘O cunto e ‘a ‘mbasciata
4 Marzo 2017
• Quanto ti devo?
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17 – 18 – 19 – 24 – 25 – 26 Marzo 2017
• Femmened10
8 – 9 Aprile 2017
• Come le farfalle d’inverno
Dal 21 Aprile 2017
• Nel primo mistero di santa medea
5 – 6 – 7 Maggio 2017
• Perzechella e Serafina
13 – 14 Maggio 2017
Centro Teatro Spazio
Via San Giorgio Vecchio, 31
San Giorgio a Cremano (Napoli)
Email: unospazioperilteatro@libero.it – centroteatrospazio@libero.it
Fb. centroteatrospazio
tel.: 081 574 4936/ 3387405819
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