
 

 

SEPTEMBER MORE 

CONVENTO DI SAN DOMENICO MAGGIORE  
 

mercoledì 5 settembre ore 19.30 
Convento San Domenico Maggiore 
Rassegna Morsi di Teatro 
ore 19.30 Aperitivo accompagnato da ambientazioni sonore della Roland Music School 
ore 21 TELÈ  
di L. Sorino A. Scognamiglio, regia Lorenza Sorino, con Arturo Scognamiglio 
disegno luci Ettore Nigro - scenografia Armando Alovisi -musiche ‘Trainrunning’  Augusto Miccoli 
Alessio Palizzi - ‘Te vulesse’ Stefano Morelli 
Produzione Unaltroteatro 
Telè è la storia di Telemaco D’Amore, ragazzino dei quartieri problematici di Napoli, ennesimo figlio 
di una famiglia numerosa dove tutti fanno “lavoretti” per portare qualcosa a casa. Il padre di 
Telemaco è sparito da due mesi per cercare fortuna all’estero e Telè decide all’insaputa di tutti di 
mettersi sulle sue tracce e affronta un viaggio che lo porta fino in Svizzera, luogo dove spera di 
trovare il padre. Al suo arrivo scoprirà che la meta è meno importante del viaggio fatto e imparerà a 
diventare uomo e padre. 
biglietti: intero + aperitivo €10, abbonamenti: cinque spettacoli €40 
info e prenotazioni: 333 218 1787 / info.unaltroteatro@gmail.com / facebook UnAltroTeatro 
 
giovedì 6 settembre ore 19.30 
Convento San Domenico Maggiore 
Rassegna Morsi di Teatro 
ore 19.30 Aperitivo con spettacolo AMLETO-PAZZO AD ARTE Frammenti di vita che ci “ri-
guardano” 
liberamente tratto da alcune scene dell’Amleto di William Shakespeare, di Alessandra Niccolini e 
Giuseppe Pestillo, con Giuseppe Pestillo 
Produzione Unaltroteatro 
L’attore veste, di volta in volta, i panni dei vari personaggi del celebre dramma: Amleto, Laerte, 
Polonio, Claudio, il becchino, e lo fa scegliendo tra il pubblico i suoi interlocutori: Laerte, Ofelia, 
Rinaldo, Gertrude. Direbbe Polonio: “A quale scopo?”. E Rinaldo: “Certo lo vorrei sapere, mio 
Signore!”. Lo scopo è quello di accorciare le distanze tra un testo “sacro” e la vita quotidiana. 
Con l'Amleto un attore, anche se da solo in scena, può divertirsi a trasformare alcuni dialoghi in 
monologhi, nei quali il personaggio, pur rivolgendosi ad un'altra persona, pare che non ascolti 
l’interlocutore, e di fatto, sembrano monologhi, come capita spesso nella quotidianità distratta e 
facilona. 
ore 21.00 CERTE STANZE Concerto poetico per musica e voce  
di Anna Marchitelli, con Mario Autore, Anna Bocchino, Viola Forestiero, Ettore Nigro, Arturo 
Scognamiglio, Lorenza Sorino. 
Musiche Mario Autore 
Produzione Unaltroteatro 
Si potrebbe riempire uno zoo poetico con tutti gli animali, reali o fantastici, presenti in questa 
raccolta, scrive Massimiliano Virgilio nella Prefazione. Dominante è la dimensione della ferinità in 
cui la "poetessa-scurpiona" mette in fila, spaginandolo, lo zodiaco delle parole.  
Un versificare che Romano Luperini definisce “sensuale e tumultuoso” e che attinge 
instancabilmente alla dialettica Eros-Thanatos. 
biglietti: intero + aperitivo €10, abbonamenti: cinque spettacoli €40 
info e prenotazioni: 333 218 1787 / info.unaltroteatro@gmail.com / facebook UnAltroTeatro  
 
venerdì 7 settembre ore 21.00 
Convento di San Domenico Maggiore | Cortile 
Foglie nel vento - spettacolo 
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Uno spettacolo di clown, musica dal vivo, teatro fisico e tanta poesia. Una storia per ridere, 
piangere e sognare sul passare della vita.  
Spinky il clown e il suo Angelo dell’Ascolto ci raccontano una storia sul Lasciare Andare… 
La Compagnia delle Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero Partigianoni torna a Napoli con il nuovo 
spettacolo, dopo un decennio di “esilio poetico”.  
Ingresso a pagamento 
info e prenotazioni: tel. 3470358021 infofoglienelvento@gmail.com 
 
sabato 8 settembre ore 21.00 
Convento di San Domenico Maggiore | Cortile 
Foglie nel vento - spettacolo 
Uno spettacolo di clown, musica dal vivo, teatro fisico e tanta poesia. Una storia per ridere, 
piangere e sognare sul passare della vita.  
Spinky il clown e il suo Angelo dell’Ascolto ci raccontano una storia sul Lasciare Andare… 
La Compagnia delle Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero Partigianoni torna a Napoli con il nuovo 
spettacolo, dopo un decennio di “esilio poetico”.  
Ingresso a pagamento 
info e prenotazioni: tel. 3470358021 infofoglienelvento@gmail.com 
 
lunedì 10 settembre ore 16.00–20.00  
Convento di San Domenico Maggiore | Sala del Capitolo 
Canto, danzo e sento clown - laboratorio 
Laboratorio multidisciplinare dove il grande obiettivo è trovare il canale per esprimere ciò che 
abbiamo dentro. Una ricerca che si avvale della tecnica, ma va ben oltre, un lavoro personale e 
profondo dove la connessione con se stessi e con gli altri è lo strumento per trasformare il nostro 
mondo interiore in materiale scenico, artistico, creativo e comunicativo.  
a cura di: La Compagnia delle Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero Partigianoni  
Ingresso a pagamento 
info e prenotazioni: tel. 3470358021 infofoglienelvento@gmail.com 
 
martedì 11 settembre ore 16.00–20.00  
Convento di San Domenico Maggiore | Sala del Capitolo 
Canto, danzo e sento clown - laboratorio 
Laboratorio multidisciplinare dove il grande obiettivo è trovare il canale per esprimere ciò che 
abbiamo dentro. Una ricerca che si avvale della tecnica, ma va ben oltre, un lavoro personale e 
profondo dove la connessione con se stessi e con gli altri è lo strumento per trasformare il nostro 
mondo interiore in materiale scenico, artistico, creativo e comunicativo.  
a cura di: La Compagnia delle Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero Partigianoni  
Ingresso a pagamento 
info e prenotazioni: tel. 3470358021 infofoglienelvento@gmail.com 
 
mercoledì 12 settembre ore 16.00–20.00  
Convento di San Domenico Maggiore | Sala del Capitolo 
Canto, danzo e sento clown - laboratorio 
Laboratorio multidisciplinare dove il grande obiettivo è trovare il canale per esprimere ciò che 
abbiamo dentro. Una ricerca che si avvale della tecnica, ma va ben oltre, un lavoro personale e 
profondo dove la connessione con se stessi e con gli altri è lo strumento per trasformare il nostro 
mondo interiore in materiale scenico, artistico, creativo e comunicativo.  
a cura di: La Compagnia delle Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero Partigianoni  
Ingresso a pagamento 
info e prenotazioni: tel. 3470358021 infofoglienelvento@gmail.com 
 
giovedì 13 settembre ore 16.00–20.00  
Convento di San Domenico Maggiore | Sala del Capitolo 
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Canto, danzo e sento clown - laboratorio 
Laboratorio multidisciplinare dove il grande obiettivo è trovare il canale per esprimere ciò che 
abbiamo dentro. Una ricerca che si avvale della tecnica, ma va ben oltre, un lavoro personale e 
profondo dove la connessione con se stessi e con gli altri è lo strumento per trasformare il nostro 
mondo interiore in materiale scenico, artistico, creativo e comunicativo.  
a cura di: La Compagnia delle Nuvole di Maria Giulia Fiorino e Piero Partigianoni  
Ingresso a pagamento 
info e prenotazioni: tel. 3470358021 infofoglienelvento@gmail.com 
 
venerdì 14 settembre 
Spettacoli ore 17,00 e ore 18,30 
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 
Centoparole 
Spettacolo di teatro sensoriale per sei bambini alla volta dai tre ai dieci anni, regia Susanna Poole. 
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 10,00, € 15,00 un adulto e un bambino o due fratelli 
info e prenotazioni: tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com  
 
sabato 15 settembre 
Spettacoli ore 10,30 e ore 12,00 
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 
Centoparole 
Spettacolo di teatro sensoriale per sei bambini alla volta dai tre ai dieci anni, regia Susanna Poole. 
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 10,00, € 15,00 un adulto e un bambino o due fratelli 
info e prenotazioni: tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com  
 
sabato 15 settembre - ore 17,00-18,00 
Convento di San Domenico Maggiore 
Magico Yoga 1 
Laboratori di yoga sensoriale per bambini dai sei ai dieci anni  
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 8,00, € 12,00 due fratelli 
info e prenotazioni:  tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com 
 
sabato 15 settembre - ore 17,00-18,00 
Convento di San Domenico Maggiore 
Sottoterra 
Laboratori tematici di poetica sensoriale per bambini dai tre ai sei anni  
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 8,00, € 12,00 due fratelli 
info e prenotazioni:  tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com 
 
sabato 15 settembre ore 21.00 
Convento di San Domenico Maggiore 
'A Rota 
Spettacolo teatrale regia Ramona Tripodi  
con Marianita Carfora/Ramona Tripodi  
produzione Inbilicoteatro e film 
Ingresso: € 10,00 
info: tel. 3497580858 inbilicoteatro@libero.it  
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domenica 16 settembre 
Spettacoli ore 10,30 e ore 12,00 
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 
Centoparole 
Spettacolo di teatro sensoriale per sei bambini alla volta dai tre ai dieci anni, regia Susanna Poole. 
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 10,00, € 15,00 un adulto e un bambino o due fratelli 
info e prenotazioni: tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com  
 
domenica 16 settembre - ore 17,00-18,00 
Convento di San Domenico Maggiore, 
Magico Yoga 1 
Laboratori di yoga sensoriale per bambini dai sei ai dieci anni  
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 8,00, € 12,00 due fratelli 
info e prenotazioni:  tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com 
 
domenica 16 settembre - ore 17,00-18,00 
Convento di San Domenico Maggiore, Sala del Capitolo 
Sottacqua 
Laboratori tematici di poetica sensoriale per bambini dai tre ai sei anni  
a cura dell'Associazione culturale Teatro dei Sensi Rosa Pristina 
Ingresso: € 8,00, € 12,00 due fratelli 
info e prenotazioni:  tel. 3471040212 / 3407185539 gruppo.rosapristina@gmail.com 
 
lunedì 17 settembre ore 21.00  
Convento di San Domenico Maggiore 
Ca nun ce fermamme 
Concerto della band musicale Acquazone tastiere e voce Raoul Marconi batteria, percussioni e 
voce Maurizio Saggiomo voce Linda Coppola strumenti a corda Raffaele Cardone 
Si parte da Napoli con una canzone dedicata ai bambini del mondo che riempiono le strade con i 
loro giochi e i loro sogni fino a suoni e melodie di tutto il Mediterraneo. 
a cura di Illimitarte Associazione Culturale Musicale in collaborazione con l’Associazione Euforika 
Napoli 
Evento a scopo benefico con raccolta fondi a favore dell’Associazione Euforika Napoli per 
sostenere il progetto “La città ideale vista dai ragazzi” 
info e prenotazioni: tel. 3288649067 / 3476954278 acquazoneband@gmail.com 
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