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NAZIONALE  
 

NELLA SOLITUDINE DEI CAMPI DI COTONE 

di BERNARD-MARIE KOLTÈS 
traduzione ANNA BARBERA 
con FEDERICA ROSELLINI, LINO MUSELLA 
regia ANDREA DE ROSA 
progetto sonoro G.U.P. ALCARO 
disegno luci PASQUALE MARI 
assistente alle luci ANDREA TOCCHIO 
assistente alla regia THEA DELLAVALLE 
assistenza ai costumi BÀSTE 
organizzazione PAOLO BROGLIO MONTANI 
il costume di federica rosellini è di TIRELLI COSTUMI SPA 
produzione COMPAGNIA ORSINI 
 
PALAZZO REALE – CORTILE DELLE CARROZZE 
6 LUGLIO ORE 21.00; 23.30 
DURATA 1H+30 
MIN PRIMA ASSOLUTA 

«Durante la quarantena – scrive Andrea De Rosa nelle note di regia – ho pensato spesso ai teatri vuoti. 
Bui, freddi, silenziosi. Era un’immagine che allo stesso tempo mi attraeva e mi spaventava, come quando 
ero bambino e non riuscivo a farmi capace che la mia casa continuasse a esistere anche quando non 
c’era più nessuno. Che cos’è una casa quando non c’è più nessuno che la abita? Che cos’è un teatro 
vuoto? Continua a esistere per chi? Ho immaginato il luogo dove si svolge Nella solitudine dei campi di 
cotone come un teatro vuoto; ho immaginato il personaggio del “venditore” come un’attrice 
dimenticata su un palcoscenico e il “cliente” come un uomo che viene da fuori; ho immaginato che la 
merce intorno alla quale si conduce la misteriosa trattativa tra i due personaggi riguardasse il teatro 
stesso. Se è vero, infatti, che possiamo vedere davvero uno spazio solo nel momento in cui si svuota, 
allora questo è un momento privilegiato per chiederci il teatro cos’è. Il testo di Koltès somiglia a un 
dialogo filosofico intorno ai pericolosi doni che Dioniso regala agli uomini: la droga, l’alcool, il sesso, la 
rinuncia alle proprie certezze, la perdita di sé. Ma se c’è di mezzo Dioniso, non si sta forse parlando 
anche del teatro?». 
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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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OSSERVATORIO 
 

ASTERIONE 

di DANIELE SANNINO 
regia DANIELE SANNINO 
con VINCENZO ESPOSITO, RAIMONDA MARAVIGLIA, FRANCESCO ROCCASECCA, MANUEL SEVERINO 
scene e luci CARMINE DE MIZIO 
maschera LUCA ARCAMONE 
movimento scenico e illustrazione FLORIANA D’AMMORA 
assistente alla regia SARA FORMISANO 
produzione PANDORA LAB 
con il sostegno di CANTIERISTUPORE 
si ringrazia L’ASILO 
 
PALAZZO REALE – GIARDINO ROMANTICO 
6 LUGLIO ORE 21.00; 22.30 
DURATA 1H 
PRIMA ASSOLUTA 

Lo spettacolo Asterione, attraverso una riscrittura del mito greco che fa riferimento al Minotauro, indaga 
il nesso tra le modalità in cui abitiamo la nostra storia personale, e il modo in cui diamo valore alla nostra 
esistenza. Saper raccontare storie è vitale.  

In un night desolato e posticcio messo su alla buona da al- cuni Spiriti, posto di fronte alla naturale 
richiesta che la Vita e la Morte fanno di abbandonare le proprie identificazioni, Asterione si ritrova 
impossibilitato a questa rinuncia, ancora vittima del suo ristretto labirinto mentale. 
In questo cul de sac esistenziale intervengono i tre Spiriti, gli unici altri agenti di questo night, che di volta 
in volta incarnano proiezioni e ricordi del Minotauro, o frammenti archetipici dell’umanità.Nastri 
d’Argento per la migliore canzone originale. 
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