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NAZIONALI 

L’ESTATE PERDUTA 

Ballata per Cesare Pavese 

CON ALESSIO BONI, MARCELLO PRAYER, FRANCESCO FORNI, ROBERTO ALDORASI 

DI ROBERTO ALDORASI, ALESSIO BONI, MARCELLO PRAYER 

CANZONI E MUSICA FRANCESCO FORNI 

DISTRIBUZIONE INFINITO TEATRO 

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA (INGRESSO DA PORTA PICCOLA)  

16 LUGLIO ORE 19.00 (PROVA APERTA); 21.00; 23.00 

DURATA 1H+10MIN 

PRIMA ASSOLUTA 

La vita e l’anima di Pavese in un racconto a due voci e due strumenti, margini di una ferita tra infanzia 

ed età adulta, città e campagna, desiderio e incapacità di essere amati, solitudine individuale e impegno 

civile, estasi e realtà, mito e Storia. 

Giostra di contrari in un giorno di festa, ballata di speranze memorie amori e delusioni, viaggi del cuore 

e del pensiero che si sovrappongono, tra l’Italia del secondo dopoguerra e l’America mitica e senza 

tempo che Pavese non visitò mai se non nei libri che amò e tradusse. 

Il 27 Agosto 1950 Pavese si tolse la vita in un albergo di Torino. Aveva 42 anni. 

A Cesare, con affetto. 

 

BUONA PERMANENZA AL MONDO 

Majakovskij BPM 

TRATTO DA IL DEFUNTO ODIAVA I PETTEGOLEZZI DI SERENA VITALE (© 2015 ADELPHI 

EDIZIONI S.P.A. MILANO) 

DI GIANNI FARINA 

CON CONSUELO BATTISTON, TAMARA BALDUCCI, LEONARDO BIANCONI, 

FEDERICA GARAVAGLIA, MAURO MILONE 

REGIA, SUONO, LUCI GIANNI FARINA 

ANIMAZIONI E TECNICA LORENZO CAMERA 
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GRAFICA MARCO SMACCHIA 

ORGANIZZAZIONE E PROMOZIONE ILENIA CARRONE 

UNA PRODUZIONE E/MENOVENTI 

CAPODIMONTE – FAGIANERIA (INGRESSO DA PORTA MIANO)  

16 LUGLIO ORE 21.00; 23.00 

17 LUGLIO ORE 21.00 DURATA1H+15MIN 

“Buona permanenza al mondo” è la sardonica e coinvolgente conclusione del biglietto di commiato che 

Majakovskij dedica «a tutti». BPM – oltre a esserne l’acronimo – ne è la misura, è il battito di un uomo 

ridotto a una “appendice cardiaca”, è la cadenza di un poeta che “è tutto cuore”. 

BPM è una mise en espace che restituisce lo stato della ricerca di Menoventi sulla figura di Majakovskij, 

un percorso triennale che si concluderà con il debutto de Il defunto odiava i pettegolezzi, tratto 

dall’omonimo romanzo di Serena Vitale. Raccontare le ultime pulsazioni di Majakovskij significa 

raccontare la fine di una generazione straordinaria, la rapida parabola di un manipolo di ragazzi che si 

riunirono sotto il vessillo della Rivoluzione d’Ottobre, trasformando radicalmente il modo di concepire le 

rispettive discipline e che, soffocati dalla deriva autoritaria dell’utopia inseguita, terminarono con 

violenza la produzione artistica o la vita stessa. 

Seguendo le tracce di Mejerchol’d e dello stesso Majakovskij, Menoventi restituisce questa vicenda 

alternando la fattografia alla finzione. Testimonianze e documenti vengono amalgamati dalla Donna 

Fosforescente, figura del futuro, ultima fantasia teatrale di Majakovskij, che ci guiderà nei meandri di un 

tempo capriccioso e mutevole. 

THE RED LION 

DI PATRICK MARBER 

TRADUZIONE MARCO CASAZZA 

ADATTAMENTO ANDREJ LONGO 

CON NELLO MASCIA, ANDREA RENZI, LORENZO SCALZO 

SCENE LUIGI FERRIGNO COSTUMI ANNA VERDE LUCI PASQUALE MARI 

COLONNA SONORA MARCELLO COTUGNO 

REGIA MARCELLO COTUGNO 

DIREZIONE DI SCENA LELLO BECCHIMANZI 

AIUTO REGIA MARTINA GARGIULO 

ASSISTENTE ALLA REGIA CHIARASTELLA SORRENTINO 

ASSISTENTE ALLE SCENE SARA PALMIERO 

SUONO DAGHI RONDANINI 

DATORE LUCI LUCIO SABATINO 
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CAPO MACCHINISTA SALVATORE BELLOCCHIO 

COPRODUZIONE LA PIRANDELLIANA, TEATRI UNITI 

PALAZZO REALE – CORTILE D’ONORE 

15, 16 LUGLIO ORE 21.00 

DURATA 1H+40MIN 

PRIMA ASSOLUTA 

The Red Lion analizza con ironia e spietatezza il mondo pieno di contraddizioni e ambizioni del calcio 

dilettantistico, illuminato/ oscurato dalla chimera delle giovani promesse di essere lanciate nel paradiso 

del professionismo. Intorno a un giovane talento si muovono l’allenatore e l’anziano factotum della 

squadra che, ignari dei problemi del ragazzo, cercano di trarre profitto dalle sue capacità. The Red 

Lion non parla solo di calcio ma è anche una riflessione amara e profonda sulla lealtà e il senso di 

appartenenza. Il lirismo di certi passaggi contrasta con il linguaggio a tratti violento e con l’avidità e la 

mediocrità che aleggia nello spogliatoio dove si svolge l’intera pièce. Patrick Marber ci invita, attraverso 

un argomento cross-enerazionale e di immediata ricezione, a riflettere sulla perdita di valori che oggi 

riguarda tanti altri contesti del contemporaneo. 

L’ambientazione in una provincia della Campania mira a rendere più evidente l’universalità dei temi 

trattati e ad annullare la distanza che spesso distorce la percezione e la lettura dei testi anglosassoni. La 

messinscena semplice, simbolica, punterà a valorizzare le performance dei tre protagonisti, dando voce 

alle anime perse che, tra un calcio e l’altro, si confrontano e si scontrano nel logoro e affascinante 

backstage di un campetto malridotto di provincia, incarnando amaramente sogni e sconfitte di tutti noi. 

 

OSSERVATORIO 

OLIMPIA, TRAGEDIA DEL PASSAGGIO 

Uno studio 

DRAMMATURGIA LUIGIA SORRENTINO 

REGIA LUISA CORCIONE 

AIUTO REGIA ENRICO MANZO 

ASSISTENTE ALLA REGIA FEDERICA DE FILIPPO 

CON NOEMI FRANCESCA, EMILIO VACCA, PEPPE VOLTARELLI 

E CON LUISA CORCIONE, LUIGIA SORRENTINO 

COREOGRAFIA E MOVIMENTI FABRIZIO VARRIALE OPERE IN SCENA ROSARIA 

CORCIONE, ANNA CORCIONE, LUISA CORCIONE 

MUSICHE PEPPE VOLTARELLI 
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PIANISTA LUIGI CIOFFI 

SOUND DESIGN ED INTERVENTI MUSICALI MARCO VIDINO 

DISEGNO LUCI GIUSEPPE NOTARO 

TRUCCO VINCENZO CUCCHIARA 

FOTOGRAFO DI SCENA GUIDO MENCARI 

PRODUZIONE ESTUDIO ASSOCIAZIONE ARTISTICA DI PROMOZIONE CULTURALE 

COPRODUZIONE ARTGARAGE 

PALAZZO REALE – GIARDINO ROMANTICO 

16 LUGLIO ORE 22.30 

DURATA 1H+10MIN 

PRIMA ASSOLUTA 

Olimpia, tragedia del passaggio, nata dall’incontro della drammaturgia di Luigia Sorrentino con la regia 

di Luisa Corcione, e dalla collaborazione di diverse esperienze artistiche, è un’opera unica e corale. Il 

collante è la poesia: un linguaggio perduto nella contemporaneità. Emblematica la figura di Iperione, 

confinato nella non-luce, e poi Empedocle, l’artifex che supera la soglia fra l’umano e il divino. Il lavoro 

sul testo, rivela che persino l’arte che abbiamo creduto eterna, è destinata alla distruzione, nella 

vulnerabilità di tutto ciò che è vivente. Il palco/grembo è il corpo di Olimpia: in esso tutto diventa 

armonico. La musica diviene canto di ritorno alla città, è la città è una Napoli greca e presente, dove 

l’umanità ritrova il sé sacro nella consapevolezza che il passaggio dell’umano è al tempo stesso, infinito 

e mortale. 

«Nell’Olimpia, tragedia del passaggio che metto in scena – afferma nelle note Luisa Corcione – l’artista 

si trova nella fluidità del pensiero, dove nasce e matura l’arte. Gli elementi scenografici e quelli di 

costume, sono sostituiti da opere pittoriche, scultoree e istallazioni. Le musiche si uniscono alla danza e 

alla poesia per lasciarsi alle spalle un passato di individualismo, isolamento e vuoto emotivo e dare spazio 

all’energia vitale nella quale ritrovare una gioia possibile». 

Il palco/grembo, è il corpo di Olimpia: in essa tutti i corpi diventano armonici. La musica invece richiama 

il canto del ritorno alla città, nella consapevolezza che il passaggio dell’umano e dell’artista è al tempo 

stesso, infinito e mortale. 
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SPORTOPERA 

MONACO 1972. UNA TRAGEDIA CHE POTEVA 

ESSERE EVITATA 

 

DI PIETRO PAOLO MENNEA 

EDITO DA COLONNESE AND FRIENDS 

CON MANUELA OLIVIERI MENNEA, ALFIO GIOMI (PRESIDENTE ITALIANO 

FIDAL), RUGGERO CAPPUCCIO (DIRETTORE NAPOLI TEATRO FESTIVAL 

ITALIA), PATRIZIO OLIVA (MEDAGLIA D’ORO OLIMPIADI MOSCA 

1980), VITO GRASSI (PRESIDENTE INDUSTRIALI  DI NAPOLI E VICE 

PRESIDENTE CONFINDUSTRIA), FRANCESCA MAZZEI (EDITRICE DI COLONNESE 

AND FRIENDS), MAURIZIO MARINO (NEAPOLIS MARATHON) 

SALUTO DI PAOLO GIULIERINI (DIRETTORE DEL MANN). 

CONCLUSIONI DI VINCENZO DE LUCA (PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA) 

INCONTRO D CURA DI CLAUDIO DI PALMA (CURATORE DELLA SEZIONE SPORTOPERA) 

MANN – MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI NAPOLI  

16 LUGLIO ORE 11.30  

DURATA 1H+30MIN 

DATA LA CAPIENZA RIDOTTA DELLO SPAZIO, PER PARTECIPARE ALL’EVENTO È 

NECESSARIA LA PRENOTAZIONE AL NUMERO 3499374229 

«L’istante immobile calò sull’attesa della finale». Così, nel suo libro, Mennea ridefinisce a posteriori 

quella sospensione del tempo che precede l’azione decisiva di un atleta. In Monaco 1972. Una tragedia 

che poteva essere evitata, però, nel ripercorrere la sua prima olimpiade, fissa inevitabilmente altri 

fotogrammi di memoria. Sono gli istanti immobili di una storia parallela allo sport, una storia di violenza, 

di oppressione, di rivolta, di innocenza punita. Una storia che cala come un’ombra scurissima a coprire 

l’impresa, ferire i sogni e a trasformare il settembre del ’72 in un settembre nero. Rileggere il libro di 

Mennea vuol dire riattraversare un periodo drammatico dello sport e del vivere civile e vuol dire pure 

rimarcare il segno di un uomo che ha fatto della ricerca del traguardo un’occasione di velocità, ma anche 

di analisi attenta delle vicende umane. 
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