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ASTERIONE 
compagnia Nzierto 

da un testo di Daniele Sannino  

regia Daniele Sannino 

con Vincenzo Esposito, Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca, Manuel Severino 

scene e luci Carmine De Mizio 

produzione Pandora Lab 

in collaborazione con Cantieristupore 

tecnico luci Peppe Santi 

aiuto regia Sara Formisano 

movimento scenico Floriana D'Ammora 

maschera Luca Arcamone 

comunicazione e ufficio stampa Sara Formisano 

realizzazione scene Mauro Rea 

                                                            

Sinossi  
Asterione, Minotauro del mito greco, si ritrova dopo la sua morte in un night club surreale, generato da tre 

spiriti psicopompi che di mestiere “raffinano” le anime. Il night ha funzione di limbo tra un’esistenza e l’altra, 

non luogo dove le anime dei morti depositano raccontandole le loro storie per poterle dimenticare, e 

dimenticandole ottenere la leggerezza necessaria a passare ad un’altra vita. Asterione, mezzo uomo e mezzo 

toro, profondamente legato alla sua natura di diversità deforme, si dichiara impossibilitato a questa 

dimenticanza e dunque al prosieguo del viaggio. I tre spiriti allora, mascherandosi con i travestimenti della 

vita e giocando il gioco della guerra, degli affetti e delle passioni, cercheranno di sciogliere il nodo che tiene 

legato Asterione alla sua storia. 

 

Note di Regia 

Lo spettacolo "Asterione", attraverso una riscrittura del mito greco del Minotauro, esplora le modalità in cui 

ci identifichiamo alla nostra storia personale.  
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Il Minotauro diventa l'emblema di un'esistenza che ha conosciuto principalmente la solitudine, il divergere 

da una presunta normalità, e che intorno a questa differenza ha costruito la sua malconcia identità. Identità 

e dolore a cui il protagonista rimane aggrappato anche quando viene posto di fronte alla fatale richiesta che 

la vita e la morte fanno a ciascuno di abbandonare ogni identificazione, risultando così incapace a 

trasformarsi. I restanti personaggi di questa tragicommedia, talvolta spiriti o proiezioni di Asterione, talaltra 

frammenti archetipici dell’umanità, tentano attraverso la finzione mortale del gioco di suscitare al Minotauro 

l’indicibile entusiasmo che permetta l’uscita dall’impasse esistenziale. Gli attori – interpreti alterneranno 

nello svolgersi dello spettacolo momenti ironici, tragici e buffoneschi, in questo imitazioni delle passioni 

umane. 

                                                              Daniele Sannino 

 

La compagnia Nzierto 
Nzierto è un gruppo di giovani artisti napoletani di formazione eterogenea, formatosi nel 2019. Nzierto è 

Napoletano per “Innesto", ovvero quell'operazione consistente nell'inserire in una pianta una parte di 

un'altra pianta di specie o varietà diversa, allo scopo di ottenere un nuovo individuo. La pratica teatrale e 

creativa del gruppo, in continua evoluzione, si basa su un costante confronto tra le inquietudini del 

contemporaneo e i sistemi simbolici e narrativi del passato, come le figure dei Tarocchi, le Fiabe ed i Miti 

ricercando nel campo della ritualità e dei riti in genere ritenendoli strutture fondamentali dell’umano In 

questo modo i componenti di Nzierto cercano di innestare il proprio lavoro sulle radici della tradizione, 

attendendo per un nuovo germoglio. 

 

Estratto rassegna stampa 
1. LA REPUBBLICA Napoli – 13 LUGLIO 2020 (di Alessandro Toppi) 

“Asterione” – regia di Daniele Sannino; con Vincenzo Esposito, Raimonda Maraviglia, Francesco Roccasecca 

e Manuel Severino – fa del Minotauro, già ucciso da Teseo, un’anima in pena che, prima di consegnarsi 

all’oblio, prova a confessare tutte le proprie mancanze. «Chiedo perdono per essere nato», ci dice: e chiedo 

perdono per il dispiacere che la mia deformità ha generato, per non aver saputo essere un uomo tra gli 

uomini, chiedo perdono per la mia vita invissuta. Finirà per svanire, fatti i conti con la parte più umana di sé, 

mentre i compagni di scena mettono via gli arredi teatrali. Bene, adesso guardiamoci. Il tempo lento del 

lockdown ci ha costretto a un approfondimento di noi stessi e dunque, proprio come Asterione, abbiamo 

riesaminato la nostra esistenza scorgendone all’improvviso i compromessi, le illusioni e le mancanze».  

 

2. LA REPUBBLICA Napoli – 16 LUGLIO 2020 (di Giulio Baffi) 

Il Napoli Teatro Festival nudo con le sue parole […] andare in cerca degli ambiziosi spettacoli imperfetti di 

formazioni più giovani, vi troviamo almeno il coraggio di affrontare una scrittura non rassegnata. Come ha 

fatto Daniele Sannino sfidando nel surreale “Asterione” miti da riportare al nostro tempo senza curarsi di 

raffinare i gesti e linguaggio in eccesso affidato agli attori e facendo di Francesco Roccasecca un inquietante 

Minotauro infelice. 

 

 

mailto:saraformisano@gmail.com
mailto:nzierto.lab@gmail.com

