
 

 
GIOVEDÌ  10 OTTOBRE 

IN-SANITÀ di Pietro Fusco 
Interpretato e diretto da Peppe Romano 
In-sanità è l’ironico quanto disperato resoconto di una REALE 
giornata di ordinaria follia all’interno delle strutture sanitarie 
del Bel Paese. 
È il tragicomico incontro-scontro tra la negligenza del 

personale ospedaliero e l’ormai rassegnata utenza che accoglie quasi con fatalismo l’ennesimo 
esempio di malasanità, perché il disagio è oramai inesorabilmente parte integrante del (dis)servizio 
ospedaliero. Un viaggio lungo poche ore che racchiude in sé un sorprendente quanto estenuante 
ammasso di degrado professionale, disagio, comportamenti aggressivi, ignoranza maleducazione, 
incapacità e semplice strafottenza.  
Nel folto susseguirsi di eventi paradossali ma tristemente reali, si fa fortunatamente strada il 
desiderio comico del protagonista che, in questo suo racconto, prova a narrare tutti gli eventi 
attraverso un caleidoscopio fatto di ironia cruda e fatalista, altre volte aggressiva e violenta, ed 
infine anche triste e speranzosa. 
In-sanità, pertanto, non è altro che il disperato tentativo di “prendere a ridere” una situazione 
tutt’altro che felice. Perché per molti – e per lo stesso protagonista, come si vedrà nell’inaspettato 
finale - sdrammatizzare la surreale realtà è l’unico modo per affrontare le tragiche conseguenze 
dell’ennesimo “disastro all’italiana”. 
 
Una giornata in ospedale, in un incontro-scontro con tante persone-personaggi ed un unico attore 
a raccontare e restituire tutto. Così si è deciso di lavorare ad “In-sanità”. Un racconto di una 
giornata paradossalmente e assurdamente vera in un ospedale qualunque, dove lo spettatore si 
riconosce nella vittima e, forse, anche nei carnefici. 

POP CORN testo e regia Nello Provenzano 
con Roberto Ingenito | Laura Pagliara 
aiuto regia Victoria De Campora    assistente tecnico Mimmo Provenzano 

Un uomo ed una donna s’incontrano per caso, per la prima volta, nella sala di un vecchio cinema di 
periferia. Sono seduti uno accanto all’altro. Unici due spettatori. Lui prova a rompere il ghiaccio. Lei 
resiste...ma non troppo.  
In un dialogo a tratti surreale, raccontano delle loro passioni, delle loro difficoltà, si scoprono, si 
piacciono, si corteggiano.  Scoprono di avere molte cose in comune.  Soprattutto una: la timidezza.  
La timidezza spesso ci impone di recitare un personaggio per mascherarla ed affrontare anche le 
più comuni e quotidiane situazioni.  I due protagonisti, “vittime” di questa condizione, per avere un 
rapporto sessuale vero, privo di giudizio e senza pudore, partecipano ad un film porno amatoriale 
con il volto coperto da maschere. Entrambi considerano quello avvenuto sul set, durato in tutto tra 
“azione e stop” circa due ore, l’unico vero rapporto sessuale della loro vita, vissuto con travolgente 
passione, proprio perché protetti dall’anonimato. Da un personaggio.  Non si sono mai visti in 
volto, non hanno mai parlato, non sanno i loro nomi ma lei ricorda le mani dell’uomo, lui ricorda 
profumo della donna.  Da quel giorno, per rivivere quel “momento d’amore” e ricordare quelle 
emozioni, i due si recano in tutti i cinema porno che proiettano quel film.  Questa volta però, 
s’incontrano.  Il pubblico sarà portato a capire quasi subito che i due già si conoscono (o che forse 
fingono di non conoscersi, come se fosse un malizioso gioco di coppia) ma non capirà in che come 
né quando è avvenuto il loro incontro, se non nel finale, quando l’uomo, pavoneggiandosi, confida 
alla donna che (riferendosi al film) il protagonista di quella determinata scena, L’uomo ragno, è lui. 
A questo punto, lei riconoscerà le sue mani, lui, essendosi avvicinati molto, riconoscerà il suo 
profumo e capirà che sotto la maschera dell’Unicorno, c’era lei.  Felici di essersi ritrovati e 



finalmente conosciuti, provano a baciarsi ma l’imbarazzo, come sempre, li blocca. Ci riescono solo 
indossando di nuovo la maschera.  
Pop corn è un’opera originale, ambientata tra la fine degli anni 80 e l’inizio degli anni 90. Quando 
la sessualità era meno esplicita di oggi. Quando per un bacio ricevuto si faceva festa. Quando ci si 
poteva incontrare ed innamorare ad ogni angolo, nei luoghi più inusuali e conoscersi parlando.  
Ho voluto esasperare una delle difficoltà che può avere una persona estremamente timida ed 
insicura nel lasciarsi andare in un rapporto di coppia e raccontare un amore nato con un processo 
di crescita invertito: Prima si trova l’intesa sessuale, poi ci si guarda negli occhi, ci si parla e ci si 
conosce...per poi riconoscersi. Le personalità dei due protagonisti saranno chiare da subito. Un 
brutto anatroccolo, impacciata ed ingenua lei, ed un finto spavaldo, insicuro e spaventato dal 
giudizio lui. Nella back history dei personaggi, non ho voluto pensare al loro lavoro. Potrebbero 
fare qualsiasi cosa e riuscirci benissimo...oppure no. M’interessava raccontare il loro lato delicato, 
il fianco scoperto, il blocco emotivo. Ho giocato anche con lo stereotipo dell’uomo cacciatore a tutti 
i costi, anche quando l’essere cacciatore va contro la sua natura e della donna riservata e taciturna 
ma che in realtà non aspetta altro che le si rivolga la parola.  Oggi grazie all’aiuto dei social, 
possiamo essere ciò che vorremmo essere. Lo schermo maschera i nostri volti, i nostri caratteri. Le 
conversazioni tra sconosciuti in chat possono addentrarsi nella più profonda intimità. Possono 
aiutare a rompere quel muro d’imbarazzo e vivere con meno ansia da prestazione il primo 
incontro. Qualche anno fa invece, bisognava essere reali. Essere veri. E qual è la difficoltà più 
grande per una persona timida se non quella di essere realmente se stesso senza sentirsi 
giudicato?  
Il finale di Pop Corn racconta proprio questo. Il paradosso di mascherarsi per essere onesti. Di 
chiudersi per lasciarsi andare.  I due protagonisti superate le resistenze iniziali, trovano piacevole 
raccontarsi e come ad una seduta di psicoterapia, raccontare i loro disagi. E se ne meravigliano. 
Anche perché, come dicono, a loro capita raramente.  
I dialoghi serrati, conditi da battute ingenue e fraintendimenti maliziosi, sono bruscamente 
interrotti da pause. In quelle pause guardano il film che racconta uno dei momenti più importanti 
della loro vita ma per entrambi, come per magia, diventa più forte il desiderio di scoprire e di 
scoprirsi. Gli attori una volta seduti, non si alzano più. In un cono di luce, nel loro microcosmo, 
mentre un film di un’ora scorre veloce, talmente veloce da durare pochi minuti, ammiccano, 
sorridono, spalla a spalla, si avvicinano ma non si toccano e senza perdere la frontalità (quasi come 
un voler mantenere le distanze), non si allontanano mai.  Il titolo Pop Corn oltre all’ovvio legame 
con il cinema, viene anche dal gioco di parole “Pop Corn / Porn” e dalla contaminazione culturale 
Pop da cui è avvolto il film al quale hanno preso parte.  

SULLE NOTE DELL’INCONSCIO testo e regia Filippo Stasi 
con Anna Bocchino | Emanuele Iovino | Luigi Imperato | Nicola Tartarone 
scene Mario Ferrillo | costumi Francesca Liguori | musiche originali Mario Autore  

In una calda penombra si delimitano i contorni di una stanza, ancora indefinita, con oggetti sparsi 
disordinatamente su tutta la superficie; una sedia posta al centro, simmetricamente al centro, è 
l’unico oggetto ordinatamente curato. Ecco un uomo, disordinato, esausto, depresso, costretto ad 
affrontare sé stesso. Egli è costretto a ripercorrere i suoi dolori più profondi, a autoconvincersi che 
il lavoro che persegue da tanti hanni è in realtà il risultato tanto sperato. Il raggiungimento di un 
percorso che ha l’intento di proiettarsi nell’animo di chi guarda.  
Fin da subito mi appassionai al lavoro di Alessandra Boni: Sulle note vibranti dell’espressionismo 
astratto.  
Sul rapporto tra Jackson Pollock e il Jazz. Ma più precisamente su Jackson Pollock e il suo rapporto 
in-conscio con l’arte. Ogni qualvolta leggevo la tesi, la mia testa elaborava immagini che si 
susseguivano sparandosi astrattamente nella mia mente come un “action painting surreale”. 
Jackson Pollock voleva in tutti modi descrivere il suo inconscio o meglio, se possiamo osare questo 
termine, ritrarlo. Questo è stato il suo più grande cruccio, il suo più grande obiettivo a prescindere 
da ciò che arrivasse al pubblico. Quello che doveva essere percepito non era un’immagine ma, per 
usare le parole dell’artista, un evento. Spieghiamoci, inizialmente il suo dilemma era quello di non 



essere apprezzato abbastanza data la grande affermazione dei movimenti artistici di quel periodo: 
cubismo e surrealismo. Ma è soprattutto a quest’ultimo che Pollock si avvicinò andando avanti con 
le ricerche. Il suo più grande obiettivo, che a mio avviso scavalca di gran lunga l’orientamento 
surrealista, era quello di esprimere la parte più interna di se: tutti i suoi istinti.  Sappiamo bene che 
l’inconscio non ha un’immagine precisa, assume forme diverse da individuo a individuo e siccome 
Jack, a parer mio, è riuscito nel suo intento, mi ha fortemente impressionato in che cosa il suo 
inconscio prendesse forma e cosa quella forma, per lo spettatore, potesse poi a sua volta 
diventare. Purtroppo Pollock non è una figura che eccelle in ambito di perbenismo. Alcolizzato e 
depresso, non riusciva ad intuire che il suo lavoro lo stava portando nella direzione giusta, nell’ 
espressione più totale che egli potesse dare al suo inconscio. Aveva urgenza di un aiuto. Nella vera 
storia cronologica della sua vita, Jackson va in analisi da uno psicanalista junghiano così da poter 
riuscire a studiare le forme dell’inconscio. Ma lui già è sulla buona strada, non ha bisogno dello 
psicanalista ma solo di sé stesso, ha bisogno di un’autoconvinzione. Ho elaborato molte tesi su 
come affrontare il tema in questione: Pollock non ce l’ha con sé stesso ma con l’arte. “Questa 
eterna borghese, ruffiana e puttana”. Per poter artisticamente affrontare questo dilemma, Pollok 
deve affrontare prima sé stesso, deve considerare l’arte come una persona dalla quale liberarsi e 
allo stesso tempo una persona della quale innamorarsi.  Più che amore platonico lo definirei un 
amore astratto che può portare o alla più alta consapevolezza di sé stessi o alla distruzione. L’unica 
via, l’unico mezzo non è l’arte o il pennello o la tela, strumenti di cui Pollock consciamente si è già 
liberato, ma il Jazz. Non a caso l’arte astratta si accomuna esattamente con le melodie del jazz. 
Pollock affronta sé stesso, si proietta contro l’arte e si lascia cullare dalla musica. Una riscrittura 
scenica studiata. L’artista che si lascia psicoanalizzare da sé stesso, o meglio dalla parte istintiva di 
se e quella razionale, per sfuggire dal proprio dolore e lasciarlo così alla spalle. Perché l’amore può 
essere solo ratio e ductu ma nell’espressione più astratta che questa accoppiata potesse avere. 
 
 

  VENERDÌ  11 OTTOBRE 

DIRTY WEB STORY testo e regia Rossella Santoro  

con Lara Baldini | Antonella Mauro | Pasquale Ramaschiello | Alessandro Coppola | Pasquale  
Minopoli | Debora Ricci 
Si affronta, senza mezzi termini, il delicato e tragico fenomeno web del “Revenge Porn” che riempie 
sempre più le cronache odierne, talvolta anche quelle “nere”. “Dirty Web Story” sembra essere uno 
spaccato di vita comune a tanti ragazzi di oggi. Una storia apparentemente come tante quella di 
Daniela – narrata dalla stessa, da sua sorella minore Simona e dal fidanzato Matteo – in cui pian 
piano si scorge e si rivela “una sporca storia del web”, un incubo in cui la protagonista rimane 
intrappolata, per poi diventarne vittima.   



GHIUNÈ di Roberta Sandias  

con Valentina Elia | Giulia Navarra 
regia Maurizio Azzurro 
costumi Mariagrazia Di Lillo 

Il testo si compone di quattro monologhi femminili, che raccontano con un linguaggio in versi 
“meridionale” (una miscellanea di napoletano, siciliano e cilentano) quattro vicende di donne 
legate a leggende e tradizioni popolari legate al Sud Italia: Lo spirito del Castello, ’A sirena 
‘nnammurata, La vergine Stefania e lo Cunto della Zingara. La ricerca del linguaggio ed i temi 
affrontati nascono dall’esigenza di indagare la profonda connessione tra mito e teatro, che affonda 
le sue radici più profonde nella cultura popolare, arcaica e contadina della nostra terra, e rimane 
tutt’oggi l’essenza del teatro. Il testo nasce da un progetto più ampio, che esplora la relazione tra 
Teatro e festa Popolare. Sono state realizzate alcune “incursioni teatrali”, legate alla celebrazione 
di feste quali il Solstizio d’ Inverno o d’estate, che hanno visto gli attori mescolarsi tra gli avventori 
di borghi e siti storici. I quattro testi selezionati hanno come denominatore comune la figura 
femminile, declinata in personaggi fortemente evocativi, leggendari o soprannaturali. La messa in 
scena teatrale conserva l’essenzialità del teatro da strada, puntando soprattutto sul testo e la 
recitazione in versi delle interpreti. 

STORIE DI INCROCI E D’ANARCHIA di Veronica Milaneschi 

con Veronica Milaneschi 
regia Patrizio Cigliano 
Siamo a Roma in questi giorni e una donna protesta e si autoprofessa paladina di giustizia. 
Un testo autobiografico che cerca di sondare la collera e la rabbia nel femminile.  
Con Ironia e sincerità, attraverso un excursus personale, pieno di aneddoti che riguardano la città 
eterna, cerco di offrire uno spunto autocritico e a volte comico per aiutare tutte quelle persone che 
vorrebbero trovare la forza di dichiararsi al mondo e soprattutto di chiedere scusa per 
atteggiamenti vili e vergognosi. 
 
  

SABATO  12 OTTOBRE 

CHI HA UCCISO MIO PADRE testo e regia Massimo Stinco dal romanzo di Edouard Louis 

con Massimiliano Raboni 
È normale vergognarsi di amare? Se questo fosse un testo di teatro, comincerebbe così: padre e 
figlio in un grande spazio vasto e vuoto. Forse nevica. Forse la neve li ricopre a poco a poco fino a 
farli scomparire. 
Non si guardano mai. Solo il figlio parla. Ma è come se il padre non potesse ascoltarlo. Sono l’uno 
vicino all’altro ma non si trovano. Il padre è privato della possibilità di raccontare la propria vita e il 
figlio vorrebbe una risposta che non otterrà mai.  (Edouard Louis) 
“Chi ha ucciso mio padre” è ispirato all’omonimo romanzo autobiografico del giovanissimo 
scrittore francese Edouard Louis ed è il mio secondo appuntamento con la scrittura di questo 
autore, dalle cui due prime opere ho tratto uno spettacolo due anni fa intitolato “La Violence”. 
Anche questa volta si tratta di un monologo e anche questa volta si tratta di una tematica 
alquanto e tristemente attuale come l’omofobia, il pregiudizio, l’ignoranza, la mascolinità 
obbligatoria e soprattutto il rapporto conflittuale fra un figlio gay e un padre omofobo. Ma è anche 
un testo che parla della famiglia, di una famiglia ignorante, nel Nord della Francia.  
Edouard torna nella casa del nord della Francia (notoriamente una zona povera e chiusa) dove ha 
vissuto con la famiglia prima di trasferirsi a studiare a Parigi.  
La casa è vuota. La sua famiglia non abita più lì. Una poltrona davanti alla tv. Quella poltrona dove 
suo padre sedeva ogni sera per guardare partite di calcio e programmi demenziali.  
Edouard parla con lui, con suo padre, come se fosse ancora lì. Trova finalmente, ma troppo tardi, il 
coraggio di aprirsi, di dirgli tutto, di ricordare episodi del passato quando era poco più che 
adolescente ed era ignorato da questo padre apparentemente senza cuore e senza sensibilità. 



Rievoca ricordi, momenti, giornate, cene insieme in quella casa. Fino a quella famosa cena che 
trasformò tutto in tragedia e in cui suo padre perse la vita.  
Questo spettacolo prosegue la mia personale “battaglia teatrale” contro l’omofobia e per la difesa 
di tutti quei giovani gay che ancora oggi soffrono in silenzio perché “colpevoli” di essere attratti da 
ragazzi dello stesso sesso. Sofferenza che spesso ahimè conduce al suicidio. È il mio modo per dar 
loro una voce, per dare l’opportunità di potersi immedesimare in situazioni e storie che li 
riguardano. “Tutto il mondo è paese” si dice.  

 
 
 
MADRI DEI VILLAGGI PERDUTI di Fiore Zulli dalla tradizione orale del popolo Amhara dell'Etiopia 

regia ed interpretazione Carla Robertson 

Una narratrice della tradizione africana si presenta davanti al pubblico per rendere omaggio alla 
memoria delle antiche madri, rappresentazione mitica della forza imperitura delle donne di ogni 
popolo. Ricorda il cammino di sofferenza delle donne del nostro tempo, vittime di un mondo 
governato da una mascolinità senza più anima, senza cioè quella parte femminile dove risiede il 
sentimento, unica fonte di compassione e strumento di pace.  Evoca la vita nei villaggi perduti, 
quando le antiche madri si occupavano dell'educazione dei giovani attraverso i racconti scelti per 
edificare le coscienze sui valori essenziali dell'esistenza. Incita infine il cuore di ogni donna a non 
perdere la consapevolezza della propria potenza spirituale, forza invincibile che un giorno 
ricondurrà quell'uomo frammentato, oggi fautore di miseria e distruzione, alla coscienza di sé 
stesso come parte inseparabile della materia che accomuna tutto il creato, dove l'unione armonica 
di donna e uomo è gioia nella bellezza, causa e destino dell'universo. 
Trattare in un corto teatrale di venticinque minuti un argomento vastissimo in quanto a materiali e 
possibilità drammaturgiche è senz’altro una sfida. L'atto di accettarla viene dalla certezza che un 
contenuto, per quanto complesso e variegato, può essere trasmesso in pochi minuti di teatro a 
patto che il lavoro sia basato su una rigorosa ricerca della qualità nella presenza degli attori in 
scena e sul grado di reale comprensione raggiunto dagli artisti nel lavoro di scrittura e 
interpretazione.  “Madri dei villaggi perduti” è arte della narrazione a teatro, è uno spruzzo di 
canto, poesia e racconto tesi a causare nella spettatrice e nello spettatore una riflessione 
imparziale sul tema trattato. 

NONNI FANTASMI di Fabio Catalano 

con Michele Capone | Rosanna De Bonis | Federica Pirone | Peppe Villa 
regia Angela Rosa D’Auria  
Rita e Domenico sono i nonni fantasmi di Pino. Essi infestano la loro casa, dove hanno vissuto i più 
bei momenti della loro vita ma anche i lunghi anni della propria vecchiaia, e fanno la guardia agli 
oggetti che gli son cari. La stessa casa Pino sfrutta, essendo ancora disabitata dopo mesi dalla 
morte dei nonni, per i propri incontri galanti.  
Infastiditi dallo scarso rispetto e dalla pochissima classe che il nipote presunto donnaiolo dimostra, 
i fantasmi si adoperano per mettere in fuga la ragazza che egli si porta, Maria. Adoperano tutti i 
trucchi che i fantasmi conoscono per mettere paura ai vivi, fino poi a scoprire, in un momento di 
pausa, che la ragazza dimostra curiosità e soggezione nella loro memoria - proprio quello che 
desiderano - al che rivolgono tutta la loro indignazione nei confronti del nipote.  
Quando i due ragazzi si trovano di fronte alla fotografia dei nonni, Pino racconta a Maria la verità 
riguardo la loro morte, per come gli è stata raccontata in famiglia: i nonni si sono uccisi a vicenda. 
Lei ha spento la bombola dell'ossigeno di lui e lui ha sostituito le pillole per la chemio di lei. Infatti 
essi soffrivano entrambi di malattie terminali.  
Di fronte a questa scoperta Rita e Domenico sono presi da un turbinio di emozioni diverse. Si 
accusano a vicenda, mettono in discussione la loro relazione, si pentono. Eppure solo per un 



attimo, perché non possono non riconoscere che il movente dell'altro è pari al proprio, e consiste 
nell'amore. L'amore che non può guardare soffrire inerme la persona amata.  
Non rimane allora che addormentarsi per sempre, come due innamorati che si son presi cura 
dell'altro fino alla fine, e lasciare che Pino e Maria si godano la loro casa.  
C’è vita dopo la morte? Spesso la morte è più presente nel mondo reale che altrove, ho riflettuto 
spesso. Un luogo può possedere energie forti, soprattutto un luogo pieno di amore e che è stato 
testimone di una storia, di un accaduto, di un incidente di… percorso.  
Mi piace pensare a questo testo come la possibilità di inscenare in modo divertente un incontro 
impossibile tra due mondi che crediamo comunemente essere “separati”. I fantasmi non hanno 
lenzuola e catene, ma sono legati indissolubilmente alla loro casa, ai loro amati, alla vita dell’” 
aldiqua”. 
Un corto comico, pieno di gag e a tratti riflessivo, che fa sorridere e si serve di un imprevedibile 
colpo di scena per farci conoscere la sua verità. 
 
 

DOMENICA  13 OTTOBRE 

DEAD MAN WORKING di Valerio Bruner, Lib. ispirato a La Macchina Umana, DYLAN DOG  

con Luca Sangiovanni | Diego Sommaripa | Franco Nappi | Adriano Fiorillo 
regia Francesca Romana Bergamo 
Futuro prossimo di un pianeta vicino. Anno: non pervenuto. Mese: non pervenuto. Giorno: venerdì. 
Luogo: reparto “recupero del tempo perso” della GHOST ENTERPRISE, l’azienda del futuro, il cui 
motto “CON I TEMPI CHE CORRONO, SI DEVE ESSERE GRATI PER QUALSIASI LAVORO” è la sola 
legge che detta i diritti e i doveri dei suoi dipendenti. In una stanza sommersa da documenti e 
pratiche da sbrigare, i quattro dipendenti DOE 9347, DOE 9585, DOE 9662 e DOE 9981 sono seduti 
alle loro POSTAZIONI TABLET. Ognuno di loro ha in dotazione N. 1 TAZZA DI CAFFÈ, N. 50 CIALDE e 
N. 50 PACCHETTI DI SIGARETTE per far fronte a un week-end di straordinari non retribuiti da 
scontare presso il reparto “recupero del tempo perso” della GHOST ENTERPRISE. Sorvegliati giorno 
e notte da una telecamera, sono esposti ininterrottamente a una grande luce al neon che 
impedisce loro di addormentarsi. Tra cumuli di fogli, fumo di sigaretta e schermi al led, il tempo 
sembra non passare mai.          

IL MALATO IMMAGINATO testo e regia Gianluca Botta  

con Rossella Corporente |Gianluca Botta | Valerio Sarnelli  
Un banale dialogo all’interno di un terzetto familiare svela presto una realtà fatta di legami 
morbosi dai quali nessuno dei personaggi sembra potersi liberare. Ognuno troppo impegnato a 
difendere la propria via di fuga da questa opprimente realtà, Gianluca nel suo stato di perenne 
ammalato, Giacomo nella disperata finzione di una normalità che non gli appartiene e la madre 
nella ossessiva cura per la casa e le persone, resta sordo alle grida di aiuto degli altri, 
attribuendogli anzi la colpa dei propri mali. Vittime e carnefici si scambiano continuamente i ruoli, 
mossi da puro egoismo, in una storia di genitorialità rifiutata che condanna i personaggi a rivivere 
continuamente i propri traumi, senza possibilità di affrancamento. 
Un anno fa sono diventato padre di una bellissima bambina. Se sto scrivendo queste righe è grazie 
a lei, ma anche a causa sua. Grazie a lei perché ha naturalmente attivato un processo creativo che 
nel corso degli anni avevo deliberatamente sopito per meglio adattarmi alla quotidianità di un 
lavoro monotono. Un evento così grande, affrontato per giunta in età adulta, ha portato con sé 
tutta una serie di riflessioni sulla genitorialità, sia attiva che passiva, che non sono riuscito a 
risolvere con una semplice alzata di spalle.  
A causa sua perché la simpatica bimba mi ha trasmesso un virus che mi ha causato non pochi 
problemi a livello psicologico avendo una sintomatologia totalmente sovrapponibile a quella di una 
banale influenza, dando quindi vita a tutta una serie di equivoci che hanno trasportato di volta in 
volta la mia malattia nei più svariati campi, da quello dell’ipocondria a quello delle più gravi 
patologie ematiche. Da qui è nata l’esigenza di scrivere un racconto che, come una barca spinta da 



entrambe le tematiche, quella della genitorialità e quella della malattia, mi avrebbe portato 
lontano dalla riva della mia quotidiana monotonia. Non mi aspettavo però che mi avrebbe portato 
così lontano, e in acque tanto profonde. E nemmeno lontanamente immaginavo quali e quanti 
mostri mi sarei ritrovato ad affrontare in quelle acque. 

L’ERETICA testo e regia Angelo Castaldo 

con Chiara Cappelli 
La performance nasce da un'esigenza, è una sequenza corale per voce sola, il canto di un tempo 
incerto, passato ma allo stesso tempo palpabile, il tempo delle favole. Il testo è la flebile fiamma di 
una candela sui pensieri di donne sofferenti; scorge sfumature anguste, ci restituisce una fotografia 
deformante collocandosi di volta in volta su d'un diverso piano per cogliere inquadrature ed 
ambienti di un ciclo inarrestabile di dubbio e certezza.  
Il testo nasce da un laboratorio sulle fiabe di Andersen, cercando di farlo in punta di piedi, 
sperando di non essere travolti dai grandi temi che denunciano tali scritti ma poi alla fine ci siamo 
ritrovati in un vortice di pensieri, il genio dello scritto danese ci ha colpiti nelle viscere, lasciandoci 
delle riflessioni alle quali abbiamo voluto dare seguito, voce, corpo. Ecco che il monologo ha 
iniziato a germogliare, a raccontare di libertà, maternità, femminilità. Il testo, però, non focalizza 
un tema cardine ma passa da una sfumatura all'altra, sfumature di dubbi declinati al femminile, 
rappresentazione di una società costruita maschile. 

 

 

i corti andranno in scena dal 10 al 13 ottobre 
presso il teatro 

TRAM 

Via Port’Alba 30 – Napoli 

tutte le sere a partire dalle 20:30 
 

costo del biglietto € 12,00  
 info e prenotazioni    tram.biglietteria@gmail.com    tel. 3421785930 

 
 


