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INTERNAZIONALE 

ZINC (ZN) 

diretto da Eimuntas Nekrosius 

tratto dai romanzi Zinky boys e Chernobyl prayer di Svetlana Alexievich 

composizione Algirdas Martinaitis 

scenografia Marius Nekrosius 

costumi Nadezda Gultiajeva 

disegno luci Audrius Jankauskas 

suono Arvydas Duksta 

aiuto regia Tauras Cizas 

coproduzione Theater Meno Fortas e State Youth Theater  

prima nazionale 

spettacolo in lituano con sovratitoli in italiano 

8 giugno 2019 ore 21.00 

9 giugno 2019 ore 19.00 

durata 3 ore 

Napoli 

Teatro Politeama 

 

Zinc (zn) ha debuttato a Vilnius allo State Youth Teatras nel novembre del 2017, il teatro dove 26 

anni prima il grande regista lituano Eimuntas Nekrosius, scomparso recentemente, aveva dato avvio 

alla sua carriera. Il lavoro, ispirato ai romanzi premio Nobel per la letteratura nel 2015, Svetlana 

Aleksievič, traccia la storia degli ultimi decenni del ‘900 attraverso il racconto della guerra che 

l’URSS ha combattuto in Afghanistan e l’esplosione dei reattori a Černobyl’. Nekrosius offre 

ancora una volta uno sguardo del presente attraverso il passato, cercando di fotografare un’epoca: 

protagonista dello spettacolo è la stessa scrittrice (interpretata da Aldona Bendoriūtė), che si muove 

attraverso il tempo e lo spazio scrivendo un diario di viaggio. Le casse di zinco, che trasportano le 

vittime dall’Afghanistan alle loro case, segnano la fine di un’era. L’elemento chimico necessario 

per la vita umana, diventa così simbolo della morte durante la guerra. L’inizio e la fine convergono 

nel simbolo Zn. Zinc (zn) è uno degli ultimi spettacoli realizzati da Nekrosius in Lituania. 

Lo spettacolo sarà preceduto il 7 giugno ore 20.30 dalla proiezione del documentario Eimuntas 

Nekrosius: Pushing the Horizon Further, presso il Teatro Politeama. 

EIMUNTAS NEKROSIUS: PUSHING THE HORIZON FURTHER 
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regia e sceneggiatura Audronis Liuga  

aiuto regia Juozas Javaitis  

video Donatas Buklys  

direttore del montaggio Vladimiras Novikovas  

Centro di informazione e formazione per cinema e teatro, 2015  

durata 90min 

 

7 giugno ore 20.30 

Napoli 

Teatro Politeama 

Il lungometraggio è il ritratto della personalità umana del leggendario regista lituano ed è basato 

sulle prove dello spettacolo Boris Godunov da Alexander Pushkin, performance diretta da 

Nekrosius nel 2015 al Lithuanian National Drama Theatre, presentata come se si trattasse di 

un’intervista con l’artista nel suo ruolo di direttore artistico del Teatro Olimpico di Vicenza (Italia, 

2013). L’evento è gratuito fino a esaurimento posti. 

MOSTRE 

 

IL MENO FORTAS DI EIMUNTAS NEKROSIUS 

a cura di Marius Nekrosius e Nadežda Gultiajeva 

 

Palazzo Fondi 

dall’8 giugno al 14 luglio aperta da giovedì a domenica h 17.00-20.00 — Inaugurazione 8 giugno 

h 17.00 — Ingresso gratuito  

 

Le fotografie, i bozzetti, gli appunti e gli oggetti di scena degli spettacoli di Nekrosius nati nel 

teatro da lui fondato: la mostra Il Meno fortas di Eimuntas Nekrosius, che sarà presentata in 

occasione della dodicesima edizione del Napoli Teatro Festival Italia, apre uno scorcio unico 

sull’universo teatrale del grande regista lituano.  

Il Meno fortas, situato nei locali di un’ex stamperia nel centro storico di Vilnius, è il luogo in cui il 

grande regista lituano ha creato la maggior parte dei suoi spettacoli negli ultimi due decenni. «Per 

Nekrosius, il Meno fortas non era solo un luogo in cui tornare costantemente – spiegano i curatori 

dell’esposizione Marius Nekrosius e Nadežda Gultiajeva –, ma costituiva anche il suo manifesto 

creativo. La mostra dedicata al Meno fortas di Nekrosius diventa quindi rappresentazione, volta a 

definire le coordinate del lavoro creativo del regista, che ci proponiamo di rivelare attraverso i 

disegni, gli schizzi, le fotografie del processo creativo e gli oggetti di scena dell’Amleto (Hamletas), 

dell’Otello (Otelas), del Macbeth (Makbetas), del Cantico dei Cantici (Giesmių giesmė), del Faust 

(Faustas), dell’Idiota (Idiotas) e della Divina Commedia (Dieviškoji komedija)».  

I curatori dell’allestimento, gli artisti e I compagni creativi del regista, metteranno a disposizione 
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fotografie personali, decorazioni e bozzetti di costumi di spettacoli memorabili.  

Dopo Napoli, nel 2019 la mostra sarà a San Pietroburgo (Russia), Lublino (Polonia), Vilnius 

(Lituania). 

 

DANZA 

 

MOVING WITH PINA 

Una conferenza danzata sulla poetica, la tecnica, la creatività di Pina Bausch 

di e con Cristiana Morganti 

produzione Il Funaro – Pistoia 

con l’accordo e il sostegno di Pina Bausch Foundation/Wuppertal 

 

Lo spettacolo è la prima tappa di un progetto condiviso con la Fondazione Donnaregina per le arti 

contemporanee con il sostegno finanziario di Goethe-Institut di Napoli e di Ministero Federale degli 

Affari Esteri di Berlino 

8 giugno 2019 ore 21.30 

durata 1 ora e 20 min 

Napoli 

Madre – museo d’arte contemporanea donnaregina 

Com’è costruito un assolo? Qual è la relazione dell’emozione con il movimento? Quand’è che il 

gesto diventa danza? Qual è la relazione tra il danzatore e la scenografia? E soprattutto, come si 

crea il misterioso e magico legame tra l’artista e il pubblico? Nella conferenza danzata Moving with 

Pina, Cristiana Morganti, storica interprete del Tanztheater di Wuppertal, propone un viaggio 

nell’universo di Pina Bausch, visto dalla prospettiva del danzatore. 

Eseguendo dal vivo alcuni estratti del repertorio del Tanztheater, Cristiana Morganti racconta il suo 

percorso artistico e umano con la grande coreografa tedesca e ci fa scoprire quanta dedizione, 

fantasia e cura del dettaglio sono racchiusi nel linguaggio di movimento creato da Pina Bausch Dal 

1993 al 2014 Cristiana Morganti è stata danzatrice solista del Tanztheater Wuppertal Pina Bausch. 

Ha partecipato a numerose creazioni e ha danzato in tutti gli spettacoli del repertorio, partecipando 

anche al film di Pedro Almodovar Parla con lei (2001) e al film di Wim Wenders Pina (2011). La 

Conferenza Danzata Moving with Pina, nata nel 2010, è stata presentata con grande successo in 

numerosi teatri italiani e recentemente anche in Germania, Francia, Spagna, Cile e Argentina. 
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ITALIANA 

IN EXITU 

interpretazione e regia Roberto Latini 

dall’omonimo romanzo di Giovanni Testori 

musiche e suono Gianluca Misiti 

luci e direzione tecnica Max Mugnai 

produzione Compagnia Lombardi – Tiezzi  

prima assoluta 

8 giugno 2019 ore 19.00 

9 giugno 2019 ore 19.00 

durata 1 ora e 10 min 

Napoli 

Teatro Nuovo Napoli 

Prosegue l’incontro e lo scambio artistico di Sandro Lombardi e Federico Tiezzi con Roberto Latini 

in un lavoro di ricerca sulle lingue segrete del teatro. Marcel Proust sostiene che i bei libri sono 

scritti come in una lingua straniera cosicché, secondo lo scrittore francese, ogni lettore, sotto ogni 

parola, può mettere il proprio senso o almeno la propria immagine, che spesso è un contro senso. 

Anche per l’attore ogni testo è come se fosse scritto in una lingua straniera e il suo compito è 

tradurre da questa lingua nella propria. Sarà Roberto Latini ad affrontare la furente inventività 

linguistica di In exitu, pubblicato nel 1988, e a dare vita alla parola testoriana. L’uscita di scena di 

un tossico degli anni ’80 in una città qualsiasi tra le Milano di un nord qualsiasi è dolore e 

solitudine straziante di una vita consumata in evasione, in eversione. La narrazione cede il passo 

alla forma e si sostanzia su un piano raffinatamente linguistico. Testori come fosse il pusher di una 

lingua teatrale che si fa linguaggio. Drogato è il testo e le parole sfidano il pensiero e la sintassi, 

come l’Ulisse di Joyce, il Lucky di Beckett, come agli orli della vita, direbbe Pirandello.  

La parabola parabolica di vita vissuta da Riboldi Gino è quella di un povero Cristo tenuto in braccio 

da Madonne immaginate, respirate, disarticolate, nella fonetica di una dizione sollecitata fino 

all’imbarazzo tra suono e senso, come fossero le parole ad essere infine deposte dalla croce sulle 

quali Testori le ha inchiodate. 

STORIE DAL DECAMERONE. IL POTERE 

di Michele Santeramo 

con Claudio Santamaria 

musiche originali e violoncello Francesco Mariozzi 

produzione Fondazione Teatro della Toscana – Festivaldera 

distribuzione Isabella Borettini 
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in collaborazione con Aida Studio  

8 giugno 2019 ore 19.00 

durata 1 ora 

Napoli 

Teatro Sannazaro 

Il Potere di Michele Santeramo è il terzo tassello dell’affascinante mosaico che prende il nome di 

Storie dal Decamerone. Un progetto trasversale che rivisita a posteriori la più grande opera di 

Giovanni Boccaccio, con uno sguardo verso il presente. 

«C’è un potente – scrive Santeramo nelle note dello spettacolo – dalle cui decisioni dipendono la 

vita e la morte delle persone. Questo è il vero potere, comandare sulla vita. Lui però, ad un certo 

punto, di fronte a un viso pulito e bello, dovrà prendere decisioni che gli ammalano l’anima. Nel 

Decamerone troverà la guarigione. Così, le storie del Decamerone servono oggi a guarire dai nostri 

affanni privati, dalle nostre necessità, dai nostri dubbi. Il Decamerone è lo specchio in cui guardarci, 

per provare a guarire dalla nostra peste». Storie dal Decamerone comprende quattro capitoli: Un 

Amore, Una Guerra, Il Potere, Il Caso e l’Invenzione. Ciascuna delle storie raccontate è una storia 

dell’oggi. Ciascuna di queste storie è una storia di malessere, di presa di coscienza di quel 

malessere, di quella propria personale “peste”. Ciascuno di questi personaggi ha fatto il suo 

percorso: è finito in una valle, dove alcune persone si raccontano storie, convinti che ogni storia 

possa essere un faro, e rappresentare una guarigione. 

MOSTRE 

DANS UN JARDIN JE SUIS RENTRÉE 

ideazione e progettazione Bissane Al Charif & Chrystèle Khodr  

con la collaborazione di Waël Ali  

direttore tecnico Nadim Deaibes  

sound designer Hadi Deaibess 

con il supporto di Heinrich Böll Stiftung,  KKV,  Al Mawred Culture Resource  

Questo  progetto è basato sulle storie di generosi individui che hanno condiviso con noi le loro 

esperienze.  

 

Programmato in collaborazione con La Francia in Scena. La Francia in Scena, stagione artistica 

dell’Institut français Italia, è realizzata su iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, con il 

sostegno dell’Institut français e della Fondazione Nuovi Mecenati. 

 

Palazzo Fondi 

dall’8 giugno al 22 giugno aperta da giovedì a domenica h 17.00-20.00 — Inaugurazione 8 giugno 

h 17.00 — Ingresso gratuito 
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Dans un jardin je suis rentrée è un progetto nato dalla collaborazione tra la scenografa e artista 

Bissane Al Charif e la regista Chrystèle Khodr.  L’installazione indaga la prima esperienza sessuale 

e la scoperta dell’intimità durante il tempo di guerra e di pace, partendo dale storie reali e dalle 

memorie di adulti che hanno vissuto la loro adolescenza in Palestina, Libano, Iraq e Siria. 

L’installazione può accogliere otto spettatori e dura un’ora al massimo. I visitatori si riuniscono per 

ascoltare il prologo e l’epilogo, poi possono muoversi in otto spazi diversi liberi di scegliere da 

dove iniziare e dove finire. La concezione dello spazio mette in evidenza la relazione degli oggetti 

esposti con il momento dell’ascolto della storia in cuffia: «Abbiamo lavorato alle interviste 

partendo da domande personali — spiegano gli artisti. Abbiamo scelto quattro persone che non 

appartenevano alla stessa generazione, seguendo una linea cronologica che comincia dalla Palestina 

del 1948 e arriva alla Siria di oggi. Le domande vertevano sulla memoria intima del testimone, sulle 

sue prime esperienze sessuali e le trasformazioni che queste esperienze hanno subito in seguito alla 

guerra. La guerra è un momento storico in cui tutte le forme di censura vengono a cadere, le 

barriere sociali tra le classi cambiano e lo spazio dell’intimità è ristrutturato producendo così un 

impatto sul corpo e la coscienza dell’esperienza sessuale. La nostra ricerca voleva quindi comprendere il 

legame esistente tra la scoperta del corpo e la guerra». 

Il pubblico è invitato a rivivere queste storie attraverso uno spazio interattivo nel quale il suono è 

diffuso nell’aria, trovandosi in un’esperienza immersiva nelle memorie di quelli che ricordano il 

loro “paradiso perduto”.  

 

LACCI GASSOSI, ORDITO DEL CIELO 

curatore della mostra e autore delle liriche Giuseppe Cerrone 

allestimento e poesie visive Sara Galdi 

direzione musicale e violoncello solo Roberto Soldatini 

performer Luca Di Tommaso, Fortuna Liguori, Margherita Romeo 

produzione Teatro In Fabula 

Palazzo Fondi  

dall’8 giugno al 14 luglio aperta da giovedì a domenica h 17.00-20.00 — Inaugurazione 8 giugno 

ore 17.00 — Ingresso gratuito 

L’antologia poetica Lacci gassosi, ordito del cielo muove da alcuni momenti-chiave del teatro e del 

cinema del Novecento per stimolare una profonda riflessione sul simbolo, l’allegoria, la memoria, 

la percezione, l’utopia, l’invisibile. Sulla base dei suoi versi, Giuseppe Cerrone – curatore 

dell’esposizione – immagina una camera sonoro-visuale che funga da mappa-orientamento per gli 

spettatori, coinvolti in un’autentica immersione nel Secolo Breve. Numi tutelari di questo museo 

vivente saranno Robert Bresson, Jean Genèt, Carmelo Bene, Leo De Berardinis, Heiner Müller, 

Walter Benjamin, John Osborne, Werner Herzog. Spiega Cerrone: «Un attore-performer con 

licenza di smarrire e di smarrirsi, traghetterà il pubblico in uno scenario a spirale che ricorda un 
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dedalo senza tempo. Insomma, si va per paesaggi, quelli del cuore». 

Perché dedicare una mostra agli enunciati poetici? La risposta è in Foucault: «L’archivio è anzitutto 

la legge di ciò che può essere detto, il sistema che governa l’apparizione degli enunciati come 

avvenimenti singoli». Ebbene modellare diversamente gli enunciati che affiorano è in parte il nostro 

destino, la nostra storia. Così i versi che si leggono possono generare nuove forme, tavole, sculture, 

poesia visiva. Senza rinunciare all’azione, sempre salutare. 

 

MARIO FRANCESE, 40 ANNI DOPO: UNA VITA IN CRONACA 

Mario Francese, un omicidio eccellente sottratto all’oblio 

 

Palazzo Fondi 

dall’8 giugno al 14 luglio aperta da giovedì a domenica  h 17.00 -20.00 — Inaugurazione 8 giugno 

h 17.00 — Ingresso gratuito 

La mostra Mario Francese, 40 anni dopo: una vita in cronaca raccoglie foto del giornalista Mario 

Francese, assassinato il 26 gennaio 1979 sotto la sua abitazione, al rientro da una giornata passata al 

“Giornale di Sicilia”. Francese fu il primo a scrivere di una commissione di Cosa Nostra e di una 

frattura tra i viddani di Corleone e la mafia tradizionale. Fu l’unico a intervistare Ninetta Bagarella, 

moglie di Totò Riina e sorella del killer che lo ucciderà. Fu il primo a parlare del caso di Peppino 

Impastato come di un omicidio e a scrivere degli appalti e subappalti in mano a Cosa Nostra.  

Gli scatti lo ritraggono mentre intervista, raccoglie indizi e testimonianze, tra le strade, i vicoli e le 

botteghe del centro storico di Palermo, i corridoi del Palazzo di Giustizia, le campagne della 

provincia del capoluogo siciliano. Le foto mostrano stralci dei suoi articoli sulle pagine del 

“Giornale di Sicilia” accompagnate da didascalie esplicative tratte da articoli, interviste, 

testimonianze che raccontano il giornalista e l’ambiente in cui operava. Ricordarne la figura vuol 

dire dare nuovo valore al giornalismo d’inchiesta, in un’epoca in cui la professione è seriamente 

messa in crisi. 

PROGETTI SPECIALI 

FESTA DEI TEATRI PER LA SOCIALIÀ – FTS 2019 

un progetto di Fondazione Campania dei Festival e Dipartimento Salute Mentale Asl Salerno 

a cura di Associazione Culturale Teatri di Popolo  

Compagnie Nuove esito dei laboratori condotti da Teatri di Popolo in collaborazione con Dsm 

della Asl Salerno. Spettacoli: Compagnia dell’Abbraccio con L’mpossibile non t’ù scurdà, 

Compagnia dei Falsi Timidi con Invincibile Amare, Compagnia delle Gioie con Gerasa, la città 

svelata; Compagnia ragazzi esito del laboratorio condotto da teatri di popolo in collaborazione 

con Scuola del Mediterraneo: Compagnia del Mediterraneo con Un Buffo corvo aiutò il vento 

Compagnia ospite teatri di popolo con Trotula c’è, oltre la zizzania; Compagnie guida 

teatrazione con Ecce Homo, Locomoctavia con Cristo si è fermato in Danimarca, Lab Salerno 
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con Apocalisse exodos mediteranea, Giffoni Teatro con Verso Mezzogiorno  

collaborazione artistica System of Survival e Hin Duo 

8 giugno 2019 dalle 16.30 alle 23.30 

durata: 9 spettacoli da 30 min ciascuno con intervallo 

Salerno 

Palazzo Fruscione 

Costo € 3. I biglietti non sono acquistabili in prevendita, ma solo al botteghino sul luogo dello 

spettacolo a partire dalle 15.30 

Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto a favore dell’associazione “La casa di Matteo” 

(www.lacasadimatteo.it) 

Il progetto ha come scopo la realizzazione di scritture per la scena inedite e originali, da realizzarsi 

in forma di spettacoli teatrali da offrire alla città di Salerno, con quattro laboratori di formazione 

curati da Teatri di Popolo: tre condotti nei luoghi della riabilitazione del Dipartimento di salute 

mentale nella Asl di Salerno, uno in una scuola. Con la partecipazione di quattro compagnie stabili 

per nove scritture sceniche da 30 minuti ciascuna, ispirate alle parabole del Vangelo: un modo per 

stimolare la comunità ad una rinnovata riflessione critica sulla potenza costruttiva della solidarietà, 

etimologicamente intesa come costruzione e coltivazione di “solidità” sociale. L’obiettivo è quello 

di fornire agli utenti delle strutture operative per la salute mentale strumenti e modalità per lo 

sviluppo creativo delle proprie abilità, così da impiegarle per la composizione di scritture per la 

scena e favorire l’inclusione sociale dei cittadini affetti da disturbi psichici attraverso il teatro. Il 

risultato creativo diventa così il prodotto finale delle esperienze di cura e riabilitazione. Frutto di un 

dialogo generoso e produttivo tra la Fondazione Campania dei Festival e il Dsm della Asl di 

Salerno, la Festa dei Teatri per la Socialità intende creare gruppi di studio autonomi interni alle 

Uosm costituiti da utenti, operatori, medici e attori, in grado di generare nuove produzioni 

artistiche. 

DOPOFESTIVAL 

Opening con NODe   

La musica dei NODe è un ibrido tra musica elettronica e sonorità molto distanti tra loro: dal punk 

alla new wave, passando per il dark, l’electro-garage e il rock più classico. L’uso di strumenti 

elettronici inusuali e auto-costruiti contribuisce a dare agli show della band un’impronta personale 

creando un live-set di forte impatto, che colpisce anche visivamente.  

 

Concerto  

ROMITO 

canzone pop 
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con Vittorio Romito (voce), Andrea Pasqualini (chitarra) Carlo De Luca (chitarra), Nicola Papa 

(piano e synth), Walter Marzocchella (batteria) 

Romito mescola sonorità indie folk ed elettropop di matrice anglosassone alla lingua Napoletana. 

Convinto dell’internazionalità del linguaggio partenopeo, Romito cerca di oltrepassare il muro della 

tradizione, immaginando un nuovo modo di scrivere, comporre e arrangiare in dialetto. 

Giardino Romantico di Palazzo Reale 

8 giugno ore 22.30 

Ingresso all’area € 3 (gratuito per i possessori del biglietto di uno degli spettacoli della stessa 

giornata) 
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