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MUSICA 

DI GIACOMO IN THE MOOD 

CON RAFFAELLO CONVERSO 

ELABORAZIONI ED ORCHESTRAZIONI ROBERTO DE SIMONE 

DIRETTORE D’ORCHESTRA LUIGI GRIMA 

E CON MIMMO NAPOLITANO (PIANOFORTE), ROCCO ROGGIA (VIOLINO I°), ANTONIO 

RUOCCO (VIOLINO II°), MARCO TRAVERSO (VIOLA), LEONARDO 

MASSA (VIOLONCELLO), ANTONIO DI COSTANZO (CONTRABBASSO), UMBERTO 

LEONARDO (CHITARRA), MICHELE DE MARTINO (MANDOLINO), ENZO 

GRIMALDI (FISARMONICA), GIUSEPPE DI 

COLANDREA (CLARINETTO/SAX), VINCENZO LEURINI (TROMBA), LUCA 

MARTINGANO (CORNO), COSIMO GARGIULO (TROMBONE), GIANLUCA 

MIRRA (PERCUSSIONI/ VIBRAFONO) 

PRODUZIONE PROSCENIO 

CAPODIMONTE – FAGIANERIA (INGRESSO DA PORTA MIANO)  

19 LUGLIO ORE 21.00 

DURATA 1H+15MIN 

PRIMA ASSOLUTA 

Il concerto mette in rilievo non solo le produzioni poetiche di Salvatore di Giacomo e dei compositori che 

ne vestirono di musica i testi (Mario Costa, Enrico De Leva, Francesco Paolo Tosti), ma tutto un mondo 

musicale e poetico che deriva dall’immaginario digiacomiano e che ad esso si ispira. 

In tal senso è derivato il titolo che abbiamo dato alla composizione espressiva dello stesso concerto. 

Da un’attenta lettura delle melodie digiacomiane di Mario Costa, pervenuteci a stampa, è interessante 

rilevare, nelle succinte realizzazioni pianistiche, le indubbie indicazioni dell’Autore riguardanti 

l’andamento ritmico e cadenzale nonché la scrittura del basso armonico spesso poco scolastica, o la 

condotta armonica volutamente trasgressiva. Si intuisce, quindi, la solida identità del musicista, al di là 

del suo naturale immaginario melodico, anche se, talvolta, non emerge una definitiva distribuzione 

verticale delle armonie per quel che riguarda una eventuale orchestrazione futura, che non entri in conflitto 

con la tessitura vocale di un interprete (maschile o femminile che sia). 

Per altro, dalle stesse partiture orchestrali del Costa si riscontra un innegabile parallelo tra la equilibrata 

scrittura dell’Autore e le orchestrazioni di alcune opere pucciniane del primo periodo (La Bohème, in 

particolare) ed è immaginabile che il pregevole equilibrio tra la vocalità di un cantante (maschile o 

femminile) e la compagine strumentale che sostiene la melodia, sia frutto di una reciprocità, che ignoriamo 

per quali vie si è prodotta. 
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Inoltre è noto il rapporto a Parigi tra Costa e Debussy, che del napoletano autore di canzoni apprezzava 

lo sgorgante estro melodico, ricco di strutture esotiche e di stilistiche identità partenopee, non dissimili da 

quelle – ancor più accentuate – impiegate da Francesco Paolo Tosti in Marechiare (e Tosti era ben noto 

in ambito internazionale). 

Per altre vie, i versi digiacomiani furono musicati anche da Enrico De Leva, che, all’opposto, rifuggendo 

da locali esotismi melodici, compose linee di canto riferite allo stile dei posteggiatori «gavottisti», ad 

irrelate allusioni settecentesche, o anche a wagneriani cromatismi di moda (Nu passariello spierzo). 

È chiara, per tali compositori scolasticamente colti, la destinazione musicale indirizzata – 

commercialmente – sia al salotto borghese sia a frange di esecutori attivi in contesti sociali più bassi 

(posteggiatori, gavottisti) i quali, però garantivano agli autori e agli editori una più larga diffusione di 

consumo (si consideri anche l’incipiente industria di case discografiche). 

Tuttavia, la poesia digiacomiana, al di là della lingua napoletana, conteneva umori antropologici e 

psicologici nonché significati che non sempre potevano essere intesi pienamente da musicisti, o melodisti, 

di più modesta formazione culturale, e tantomeno da un pubblico eterogeneo, più attratto dall’esotismo, 

spesso abusato, dei tratti melodici di una canzone. 

Dal punto di vista dialettale, anche Ferdinando Russo produsse dei componimenti destinati alla musica 

(Tammurriata palazzola, Scetate) ma i suoi versi non hanno lo spessore di quelli digiacomiani ed 

indugiano nel descrittivismo bozzettistico o nel compiacimento di frequenti espressioni idiomatiche. 

Musicisti, quali il Buongiovanni li rivestirono di elementi melodici insistiti, facilmente riconoscibili anche 

da fruitori turistici, pur giungendo ad ibridismi compositivi che, d’altronde, bene identificano il tempo 

storico in cui visse ed operò il Di Giacomo, impregnando di se il contesto artistico, letterario e poetico. 

Eppure, musicalmente, negli epigoni digiacomiani non ritroviamo talune raffinatezze armoniche che 

spiccano nel Costa di Luna nova, Era de maggio, Catarì, che invece sono vicine alle indeterminatezze 

coloristiche del Debussy. Ed anche in questo caso è difficile stabilire le reciprocità che innegabilmente 

soffiavano nell’etere onirico degli artisti, contagiando, a vari livelli, i creatori linguistici, sia pure con 

dissimili codici formali, o con opposti orizzonti e diverse destinazioni sociali. 

Sono queste considerazioni, qui esposte in sintesi e non omogeneamente elencate, che informano le 

partiture musicali di tutti i brani presenti nel nostro concerto, prodotte da riflessioni e contraddizioni 

culturali della nostra contemporaneità. 

Roberto De Simone 

 

 

 

 

 

mailto:info@napoliteatrofestival.it


 

 

Via Generale Giordano Orsini 30, 80132 Napoli –tel. 08118199179 | fax 08119020626 

email: info@napoliteatrofestival.it – napoliteatrofestival.it 

 

3 

NAZIONALI 

PROCESSO A VIVIANI 

 

SCRITTO E DIRETTO DA CORRADO ARDONE 

INTERPRETATO DA MARIO ATERRANO, MASSIMO PELUSO 

CON M° MICHELE BONÈ (CHITARRE, MUSICHE E ARRANGIAMENTI), GENNARO 

ESPOSITO (CHITARRE) 

MUSICHE ORIGINALI E FONICA PEPPE BRUNO 

SCENOGRAFIA PEPPE ZARBO 

LUCI MARIO MAISTO (XELIUS) 

TRUCCO E PARRUCCO RENÈ BONANTE (FAST BEAUTY) 

CONSULENZA LETTERARIA MARIA EMILIA NARDO 

GRAFICA IVANO LA MONTAGNA 

FOTO MASSIMO ACCARINO, PINO FINIZIO 

COSTUMI REALIZZATI DA CANZANELLA 

AMMINISTRAZIONE GIUSEPPE DI LAURO 

UFFICIO STAMPA MARCO CALAFIORE 

PRODUZIONE THECULT 

PALAZZO REALE – CORTILE DELLE CARROZZE  

19 LUGLIO ORE 21.00 

DURATA 1H+15MIN 

PRIMA ASSOLUTA 

Verso la seconda metà degli anni Trenta lo strepitoso successo degli spettacoli della compagnia Viviani 

cominciò a scemare. Siamo negli anni del regime rampante. In realtà il teatro di Viviani, basato spesso 

sulla realistica rappresentazione della miseria, non era funzionale alla propaganda di regime. Fu 

soprattutto   il pubblico, composto di nuovi ricchi, desideroso di grandeur e di rassicurazioni, a decretare 

l’ostracismo per un teatro che metteva scomodamente a nudo le realtà più drammatiche della convivenza 

umana. 

Un immaginario processo a Raffaele Viviani mette a nudo la sua vita, il suo percorso. Il drammaturgo, 

reo di raccontare le miserie discreditando le politiche di governo, deve difendersi dalle accuse rivolte dal 

giudice. Soltanto il dopoguerra sentenziò l’inizio del neorealismo, che vide in Viviani un precursore dei 

tempi. Ma fu troppo tardi. Quando finalmente riuscì a tornare al “suo” teatro, poco dopo si ammalò, e 

morì. Le voci del popolo sentenziarono: “È muort’e collera”. 
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In occasione del debutto nazionale dello spettacolo Processo a Viviani, sarà presentata in anteprima 

assoluta l’opera di Ivano La Montagna dal titolo: “Raffaele Viviani_διάλεκτος”, con una scritta in greco, 

per un motivo che sarà svelato durante la presentazione, in cui si racconterà quanto l’autore Viviani si 

fece assorbire da uno stato di profonda intimità con il reale. 

 

SULLA MORTE SENZA ESAGERARE 

IDEAZIONE E REGIA RICCARDO PIPPA 

DI E CON GIOVANNI LONGHIN, ANDREA PANIGATTI, SANDRO PIVOTTI, MATTEO 

VITANZA 

SCENE, MASCHERE E COSTUMI ILARIA ARIEMME 

DISEGNO LUCI GIULIANO BOTTACIN 

CURA DEL SUONO LUCA DE MARINIS 

TECNICO AUDIO-LUCI ALICE COLLA 

ORGANIZZAZIONE CAMILLA GALLONI 

DISTRIBUZIONE MONICA GIACCHETTO 

PRODUZIONE TEATRO FRANCO PARENTI, TEATRO DEI GORDI 

CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA (INGRESSO DA PORTA PICCOLA)  

18 LUGLIO ORE 21.00; 23.00  

19 LUGLIO ORE 21.00 

DURATA 55MIN 

Sulla morte senza esagerare è un omaggio alla poetessa polacca Wislawa Szymborska. Lo spettacolo 

affronta il tema della morte in chiave ironica e divertente attraverso un uso non convenzionale di maschere 

contemporanee. Sulla soglia tra l’aldiquà e l’aldilà, dove le anime prendono definitivo congedo dai corpi, 

c’è la nostra Morte. I vivi la temono, la fuggono, la negano, la cercano, la sfidano, la invocano. L’unica 

certezza è la morte, si dice. Ma quanti ritardi nel suo lavoro, quanti imprevisti, tentativi maldestri, colpi a 

vuoto e anime rispedite al mittente! E poi che ne sa la Morte, lei che è immortale, di cosa significhi morire? 

«Per il NTFI abbiamo pensato ad un nuovo allestimento del nostro spettacolo – racconta Riccardo Pippa 

– più inattuale e contemporaneo, che tenesse conto di quanto ci sta accadendo; ritorniamo al lavoro di 

scena partendo da una ferita, dopo una quarantena che ha negato a chi se ne stava andando il conforto di 

una visita e a quelli che sono restati, la condivisione in presenza del lutto. Guardiamo la realtà attraverso 

maschere di cartapesta, figure familiari, presenti, che raccontano, senza parole, gli ultimi istanti, le 

occasioni mancate, gli addii. Questa, per noi, è la ripartenza». 
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SPORTOPERA 

LA NOSTRA UNICA FEDE 

 

DI GENNARO ASCIONE 

CON LINO MUSELLA 

MUSICHE DI MARCO VIDINO 

CAPODIMONTE – CASINO DELLA REGINA (INGRESSO DA PORTA MIANO)  

19 LUGLIO ORE 21.00 

DURATA 50MIN 

PRIMA ASSOLUTA 

«Mentre altre rappresentazioni sacre, persino la messa, sono in declino, il calcio è l’unica rimastaci. Il 

calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro». Presa alla lettera, questa sentenza di Pier Paolo Pasolini 

non lascia scampo al teatro. Eppure, dando ascolto all’eco provocatoria che vi risuona, essa suggerisce un 

doppio fondo: la possibilità̀ di adoperare il calcio per sondare il sacro che il teatro consente di re-suscitare. 

L’attore officia un rituale, ispirato al Canto di Circe che Giordano Bruno incluse nella prima edizione 

francese della sua più̀ importante opera di mnemotecnica: il De umbris idearum. Nell’Odissea, la maga 

trasforma gli uomini in porci. Nel Canto, la sacerdotessa svela l’animale che si cela sotto le sembianze 

umane dei nemici. Qui, il Cardinale di Napoli padroneggia uno scongiuro ancora più̀ potente che interpella 

le divinità̀ di quattro pantheon: maradoniano, cristiano, greco, satanista. Lo scudetto si potrebbe perfino 

vincere, un giorno. Purché́… Purché́ i fedeli mostrino la propria natura profonda. Come di fronte alla 

vittoria o alla sconfitta, alla paura, al denaro, all’isolamento, alla crisi.  
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