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NAZIONALE  
 

SETTIMO SENSO 

da un racconto di RUGGERO CAPPUCCIO 
drammaturgia e regia NADIA BALDI 
con EURIDICE AXEN 
costumi CARLO POGGIOLI 
adattamento e consulenza musicale IVO PARLATI 
progetto luci e scene NADIA BALDI 
coproduzione KHORA.TEATRO, FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – NAPOLI TEATRO FESTIVAL 
ITALIA 
 
CAPODIMONTE – CORTILE DELLA REGGIA (ingresso da porta piccola)  
6 LUGLIO ORE 21.00 (prova aperta) 
7, 8 LUGLIO ORE 21.00 DURATA 1H+15MIN 
PRIMA ASSOLUTA 

Lo spettacolo (7 luglio) in live streaming su cultura.regione.campania.it, su Radio CRC , sul Canale 620 
del Digitale Terrestre e sull’App ufficiale di CRC. 

Un immaginario dialogo tra una donna e un uomo. Lo stupore deflagra quando l’uomo si accorge che la 
presenza femminile è in tutto e per tutto uguale a Moana Pozzi. Lei coglie la sua sorpresa e gli parla. Lo 
irretisce in un dialogo misterioso ed enuncia la sua idea di pornografia, lanciando provocatorie 
affermazioni contro il potere, la politica, l’arrivismo. Il dialogo diventa serrato e seduttivo. La donna 
spiazza lo scrittore dicendogli che lui sta sicuramente progettando di scrivere un articolo-rivelazione 
sulla falsa morte di Moana Pozzi. Gli propone allora un affascinante gioco notturno: avrà una notte per 
decidere se corteggiarla o tradirla con uno scoop giornalistico. «Parlare di personaggi famosi che hanno 
attraversato l’immaginario erotico collettivo – spiega la regista Nadia Baldi – è sempre delicato. Ma io 
ho voluto cogliere, attraverso questa strana storia di seduzione tra una porno-diva e un uomo, tutto 
quello che può passare come messaggio trasversale. Attraverso le parole del personaggio femminile che 
aprono ad una possibile analisi critica sulla pornografia, tocchiamo quelli che sono i più profondi, 
ancestrali e arditi sensi che muovono il potere e la violenza dell’essere umano». 
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TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS 

 
UNO SPETTACOLO DI LINO MUSELLA, ANTONIO PICCOLO, MARCO VIDINO 
LIBERAMENTE ISPIRATO AI FRAMMENTI DELL’ALÉXANDROS DI EURIPIDE 
TESTO DI ANTONIO PICCOLO 
CON ANTONIO PICCOLO E MARCO VIDINO (CORDOFONI E PERCUSSIONI) 
REGIA DI LINO MUSELLA 
ELEMENTI SCENICI PAOLA CASTRIGNANÒ 
LUCI LUCIO SABATINO 
ASSISTENTE ALLA REGIA MELISSA DI GENOVA 
CONSULENZE FILOLOGICHE LIDIA DI GIUSEPPE (GRECO ANTICO), ANTONIO GRYLLOS (NEOGRECO) 
PRODUZIONE TEATRO IN FABULA, QUARTIERI DELL’ARTE-GALLERIA TOLEDO PRODUZIONI 

CAPODIMONTE – FAGIANERIA (INGRESSO DA PORTA MIANO)  
7, 8 LUGLIO ORE 21.00  
DURATA 1H 

Una lavagna, dei gessetti, la sabbia, un cavalluccio rosso. Sulle tracce di una tragedia perduta, un 
investigatore compie un’indagine per metterne insieme i pezzi, fare luce sui vuoti, ricostruirne la vicenda 
e i personaggi. Il testo di partenza è Aléxandros, opera di Euripide che ci è giunta incompleta, sorta di 
“prequel” della guerra di Troia. E chi sarà mai questo Alessandro? Un semplice pastore, forse, eppure 
molto di più: il protagonista di un mito profondo e affascinante, esplorato ripetutamente dagli autori 
antichi, ma quasi del tutto ignorato oggi. Un ottimo pretesto per un vero e proprio giallo. La 
drammaturgia si serve allora dei frammenti della tragedia euripidea, passando liberamente dalla 
ricomposizione all’invenzione. Lo spettacolo si serve invece delle scorie della devastazione: la 
distruzione di Troia, l’incendio della biblioteca di Alessandria, la perdita dell’infanzia. Un mondo del 
passato che tenta di riprendere vita col suono di un racconto, con una voce che canta in greco, con le 
note degli strumenti che suonano dal vivo. 
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OSSERVATORIO 
 

IN ERBA – PROGETTO DELLA BELLINI TEATRO FACTORY 

PRODUZIONE FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI – TEATRO BELLINI 

PALAZZO REALE – GIARDINO ROMANTICO  
8 LUGLIO ORE 21.00 
DURATA 45+45MIN 
PRIME ASSOLUTE 

Il debutto pubblico del secondo triennio formativo della Bellini Teatro Factory, al loro primo anno di 
studi, con due atti unici da 45 minuti, si concretizza con In Erba, un progetto che mette in continuità il 
vecchio ed il nuovo triennio della Factory: due testi delle allieve drammaturghe e gli attuali allievi attori 
sono diretti dai neo-diplomati registi del primo corso. Un confronto tra artisti appena formati e in 
formazione che nasce nell’ottica del lavoro creato dagli allievi e sugli allievi che contraddistingue il 
progetto Bellini Teatro Factory. 

MIA MADRE NON CAPISCE 
DI MARTA POLIDORO 
CON GLI ALLIEVI DELLA BELLINI TEATRO FACTORY ALESSANDRA COCORULLO, ELVIRA CARPENTIERI, 
FRANCESCO CAFIERO, FRANCESCO GENTILE, GIANLUCA VESCE, PEPPE ROMANO, RITA LAMBERTI 
AIUTO REGIA MACHI MONTELLA 
REGIA SALVATORE CUTRÌ 

Tutto ha inizio con un acquazzone; un acquazzone ed una piccola goccia che si ferma su un ramo. Nelle 
pareti acquose di una casa di fronte al mare, immersa in un profumo viola e familiare, si dilata la storia 
di sette fratelli, bloccati in un attimo infinito in cui non resta che aspettare. D’altra parte, che altro si 
potrebbe fare se il tempo si è fermato. Tutto nasce dalla parola “madre”, da sempre dentro di noi ed 
intorno a noi, da sempre respirata da tutti e sette, da loro, che l’hanno vissuta in modi diversi, in momenti 
diversi della sua e della loro esistenza, momenti propri, confessati o nascosti, colorati come una 
tavolozza, nella vita e sulla scena. Tutto nasce dalle parole di mia madre, quelle che mi ripeteva quando 
ero piccola, e dalla foto di lei bambina, che urla disperata come troppo presto impariamo a non fare. 
“Mama, don’t go”, cantava Lennon, e sempre alla madre, di terra o carne, veniamo.  Eppure, è così 
necessario spiegare le ali e sollevarsi sopra l’altezza di quel ramo dove il cielo ha lasciato il segno della 
sua caduta. 
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Marta Polidoro 

PURPACCI – QUELLI CHE NON SARANNO 
DI ELVIRA BUONOCORE 
CON GLI ALLIEVI DELLA BELLINI TEATRO FACTORY ALESSIA SANTALUCIA, CARLO DI MARO, MARIA 
FIORE, MARIO ASCIONE, RAFFAELE PISCITELLI, RICCARDO RADICE, STEFANIA REMINO 
AIUTO REGIA MACHI MONTELLA 
REGIA SALVATORE SCOTTO D’APOLLONIA 

Siamo nella profonda provincia marinara. Sette ragazzi. Sette giovani senza famiglia, riuniti insieme in 
un rudere sul mare. Nessuno li segue, la loro vita è un’autogestione. In paese li chiamano “‘e purpacc”: 
letteralmente “i polpacci”, perché passano le loro giornate sulla spiaggia, tenendo i piedi nell’acqua e 
portando sempre, sia in estate che in inverno, i pantaloni arrotolati. Purpacc’ ha però un senso negativo. 
Il purpo è il polipo, ed è un modo che il paese ha per isolarli, per dirne male. Per tagliare fuori. 
Siamo nella densità realissima e spicciola di una gioventù nulla. Una giovinezza ameba, molle, mollusca. 
Senza spina dorsale. Una giovinezza così piena di cattivi presentimenti da sembrare fatta interamente di 
vecchiaia.  
Accade però qualcosa. Accade un limite. Un interdetto. Un confine. La battigia viene ridicolmente 
recintata con uno di quei nastri a strisce rosse e bianche che si usano per delimitare i cantieri. Un divieto 
assurdo e inspiegabile. Un muro che frena la marea. 
“Purpacci” è un’ode alle cose che non saranno. Alla giovinezza che è un’aspirazione infinita. A quelli che 
non saranno mai. 

 
Elvira Buonocore 

RUA CATALANA – FÉMMENE COMME A ME 

NUOVO TEATRO CATALANO A NAPOLI 

 
DI PAU MIRÓ 
REGIA ROBERTO SOLOFRIA 
CON MICHELE BRASILIO, MARINA CIOPPA, ILARIA DELLI PAOLI, ROBERTO SOLOFRIA PROGETTO 
SONORO PAKY DI MAIO 
SCENE ANTONIO BUONOCORE 
COSTUMI ALINA LOMBARDI 
AIUTO REGIA LUIGI IMPERATO 
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FOTO DI SCENA MARCO GHIDELLI 
PRODUZIONE MUTAMENTI/TEATRO CIVICO 14 

PALAZZO FONDI 
7, 8 LUGLIO ORE 19.00 
DURATA 1H+30MIN 
PRIMA ASSOLUTA 

Pau Miró, uno dei più validi autori della drammaturgia catalana attuale, ci presenta – in chiave di 
commedia – quattro donne che si avvicinano ai cinquanta: una biologa che lavora in un casello, 
un’architetta senza lavoro, un’archeologa che pulisce condomini e una maestra appena licenziata. 
Ognuna di loro ha la propria storia, ma si trovano in una condizione molto simile e affrontano le stesse 
difficoltà. Appartengono a una classe media che combatte ancora con gli effetti della crisi e che deve 
usare tutta la propria forza per non sparire. Il racconto inizia quando una di queste donne, l’architetta, 
esce di casa una notte e decide di non tornare, lasciandosi alle spalle un marito e un figlio. Si trasferirà 
in uno studio dei Quartieri Spagnoli, una parte della città a lei quasi sconosciuta. Lì, l’architetta si ritirerà 
in una forma di clausura, per mangiare pizza e guardare serie tv. Non riuscirà però a fare in modo che le 
sue amiche, conosciute fin dall’adolescenza, la lascino in pace. L’amicizia è uno dei grandi temi di questa 
pièce: ci parla di quattro persone che, nella loro unione, trovano la forza per far fronte alla pressione 
che il mondo esercita su di loro. 

 
PROGETTO E TRADUZIONI A CURA DI ENRICO IANNIELLO 
PRODOTTO DA CASA DEL CONTEMPORANEO, NUOVO TEATRO SANITÀ, MUTAMENTI/TEATRO CIVICO 
14 
IN COLLABORAZIONE CON DELEGAZIONE DEL GOVERNO DELLA CATALOGNA, INSTITUT RAMON LLULL 

PALAZZO FONDI DALL’1 AL 15 LUGLIO 

La produzione drammaturgica catalana, arricchitasi enorme- mente negli ultimi quindici anni grazie al 
lavoro di importanti pre- sidi culturali come la Sala Beckett o attraverso progetti speciali dedicati alla 
scrittura come la piattaforma Catalandrama, o il T6 del Teatro Nacional de Catalunya – all’epoca diretto 
dal dram- maturgo e regista Sergi Belbel –, ha trovato un importantissimo referente scenico in Italia, 
specificatamente a Napoli. Le due cit- tà gemelle, portuali, marine e collinari insieme, linguisticamente 
percorse dalla stessa corrente dovuta a uno scambio costante tra le due coste, ultimamente si parlano 
moltissimo, teatralmente, con risultati inaspettati. Bisogna sottolineare come esperimenti di traduzione 
dal catalano a una lingua teatralmente molto po- tente quale il napoletano, hanno prodotto spettacoli 
fortunati che hanno aperto la strada a una sorta di scrittura transmediterranea (Chiòve e Jucature di Pau 
Miró, premio Ubu 2013, ne sono due chiari esempi). Jordi Galceran, LLuisa Cunillé, Josep Maria Mirò, 
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Jordi Casanovas, Marta Buchaca e altri autori catalani sono stati costantemente portati in scena nel 
nostro paese ultimamente, nei più importanti contesti. 

Il progetto Rua Catalana intende arricchire, dietro la spinta della Delegazione del Governo Catalano in 
Italia e dell’Istituto Ramon Llull, e rinforzare questa relazione attraverso la messin- scena di tre nuovi 
testi andati in scena in Catalogna con succes- so nelle ultime stagioni, affidandoli a tre compagnie che 
usano frequentemente il napoletano come lingua di riferimento per il loro lavoro. 

Enrico Ianniello 

 

MUSICA  
 

7 GRADI – settimana di concerti 

A CURA DI MASSIMILIANO SACCHI 

PRODUZIONE CASA DEL CONTEMPORANEO 

PALAZZO REALE – CORTILE DELLE CARROZZE  

DAL 7 AL 13 LUGLIO ORE 19.30 

DURATA 1H+30MIN 

Musiche e linguaggi ecclettici: dal ritmo travolgente dei Taraf de funikular alle visioni di Napoli 

Underground, dagli incanti salentini di Maria Mazzottaalle reinvenzioni delle EbbaneSis, e poi la festa 

sonora degli Ars Nova, le danze armene di Komitas e i nuovi brani di Valerio Sgarra. In musica tutto si 

sfiora, si tocca, a volte intersecandosi.  

8 LUGLIO 

FRANCESCO DI CRISTOFARO – KOMITAS 

#armenia 

CON FRANCESCO DI CRISTOFARO (PIANO) 

Francesco Di Cristofaro, polistrumentista ed etnomusicologo, propone in concerto pianistico il frutto 

della sua ricerca su Komitas, frate musicista che all’inizio del XX secolo raccolse in diverse raccolte il 

repertorio tradizionale armeno di danze e canzoni. Un lavoro, uscito su cd con l’etichetta di musica 

classica DaVinci Publishing. 
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CINEMA 

LO SCHERMO PER LA SCENA – CORPO E VOCE DELL’ATTORE NAPOLETANO 

Una tradizione itinerante di recitazione per teatro e cinema tra gli anni ’40 e ‘60 

A CURA DI ROBERTO D’AVASCIO PER ARCI MOVIE 

DAL 07 AL 13 LUGLIO ORE 22 PALAZZO REALE – CORTILE DELLE CARROZZE 

Questa rassegna cinematografica si propone di indagare la figura del grande interprete di tradizione 
napoletana nel cinema tra la fine degli anni ’40 e la metà degli anni ’60 del secolo scorso, rivolgendo 
una particolare attenzione alle strategie di recitazione messe in atto, caratterizzate da una forma 
specifica del corpo, della gestualità e della voce, e sottolineando il forte legame con una stratificata 
matrice teatrale.  

08 luglio 
focus > Vittorio De Sica e Tina Pica 
IL CONTE MAX di Giorgio Bianchi (1957, 97’) 

Un giovane giornalaio, affascinato dai modi e dagli usi dell’alta aristocrazia, decide di entrare a far 
parte del “bel mondo”. Con l’aiuto di uno squattrinato conte suo amico, riesce a intrufolarsi fra la 
gente “bene” e ad avere una relazione sentimentale con una baronessa. Ben presto, però, si rende 
conto che quella vita non è adatta a lui. 
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