
 
 

 
 
 
 

 
Anno VI, n. 24, novembre 2007 - marzo 2008 

 
 
 
NOTIZIARIO PERIODICO 
 
 
 
 

Cari Soci, 
desidero comunicarvi che entro la fine di marzo sarà completato l’arredo della sede 
dell’Associazione (Via Matteo Schilizzi, 16 - V piano). Potremo così disporre di uno spazio 
adeguato per le nostre attività che speriamo, anche grazie all’acquisizione di un luogo idoneo, siano 
sempre più interessanti. 
  

Cordialità,  
 
 

Il Presidente 
Antonia Lezza 

 
 
           
Abbonati all’Associazione:  
Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo 
via Matteo Schilizzi, 16 - 80133  Napoli. C/C n. 17215807 
Quota associativa: € 26,00 - Studenti: € 13,00 
 
Sostieni l’Associazione 
 
Direzione: Antonia Lezza 
 
Per informazioni, contattare la segreteria: 339 8706036 
www.centrostuditeatro.it; e-mail: lezza.a@iol.it; centrostuditeatro@virgilio.it 
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MOSTRE 
Roma: fino al 30 marzo 2008 è visitabile la mostra Rosso Pompeiano. La decorazione pittorica 
nelle collezioni del Museo di Napoli e a Pompei, che presenta una considerevole sezione dedicata a 
pitture raffiguranti il teatro (attori, maschere, scene). Museo Nazionale Romano di Palazzo 
Massimo alle Terme, Largo di Villa Peretti 1 - Roma. 
 
SPETTACOLI 

o Il 15 marzo 2008, presso il Centro Sociale di Pagani, la Compagnia Le Belle Bandiere 
presenta La pazzia di Isabella. Vita e morte dei Comici Gelosi, testo, interpretazione e regia 
di Elena Bucci (figlia d’arte di Flavio e figlia artistica di Leo De Berardinis) e Marco 
Sgrosso, Premio Hystrio 2007. Lo spettacolo si colloca nell’ambito dell’XI edizione del 
Festival di Teatro e Musica “Scenari pagani”, organizzato da Casa Babylon Theatre con la 
direzione artistica di Nicolantonio Napoli. 
Centro Sociale di Pagani, via Alcide de Gasperi 16 - Pagani (SA). Per info e prenotazioni: 
081 5152931. Internet: www.casababylon.it; e-mail: electronic-m@il 

o Dal 14 al 16 marzo 2008, presso la Galleria Toledo di Napoli, la Compagnia TheaterAus 
presenta SEqueNZA - studio/stazione per Antonio Neiwiller, testo e regia di Domenico 
Sabino, con Patrizia Monti. Voci in assenza: Roberto Capasso e Antonella Romano. Spazio 
scenico di Franco Autiero. Disegno luci di Daniela De Curtis. 
Galleria Toledo Teatro Stabile d’innovazione, via Concezione a Montecalvario 34 - Napoli. 
Per info e prenotazioni: 081 425037 - 425824; e-mail: info@galleriatoledo.org  

 
EDITORIA 

 BARSOTTI ANNA, Donna di scena, donna di libro. La lingua teatrale di Emma Dante, in 
http://www.drammaturgia.it/saggi/saggio.php?id=3546 

 BIANCHI PATRICIA - DE BLASI NICOLA (a cura di), Totò parole di attore e di poeta, Napoli, 
Libreria Dante & Descartes, 2007. 

 CALVINO FORTUNATO, Teatro, Napoli, Guida editori, 2007. 
 CARBONE EGIDIO, La bufaliera (Teatro), Prefazione di Livio Sossi, Cosenza, Falco editore, 

2007. 
 CASTRI MASSIMO, I greci nostri contemporanei. Appunti di regia per “Le Trachinie”, 

“Elettra”, “Oreste”, “Ifigenia in Tauride”, a cura di Isabella Innamorati, Prefazione di 
Roberto Alonge, Roma, Carocci, 2007. 

 COGOTTI RUGIADA, Internet e il teatro. Risorse online per gli operatori dello spettacolo, 
Fasano, Schena, 2007. 

 DANTE EMMA, Carnezzeria. Trilogia della famiglia siciliana, Prefazione di Andrea 
Camilleri, Roma, Fazi Editore, 2007. 

 DE FILIPPO EDUARDO, Teatro. Cantata dei giorni dispari. Tomo secondo, edizione critica e 
commentata a cura di Nicola De Blasi e Paola Quarenghi, Milano, Mondadori - “I 
Meridiani”, Vol. III, 2007. 

 DONNAREL EVELYNE, Corporeità e creazione scenica nel teatro meridionale, in «Nuova 
Corvina. Rivista di Italianistica», n. 19, 2007, pp. 159-171. 

 La voce mancante. Dialogo con Carmelo Bene, a cura di Lucia Di Giovanni e Michele 
Schiavino, postfazione di Marco Dotti, Salerno, Plectica, 2007.  

 POZZI EMILIO, Parole mbrugliate. Parole vere per Eduardo, Roma, Bulzoni, 2007. 
 ROSTAND EDMOND, Chantecler, traduzione e riadattamento di Enzo Moscato, Catalogo 

dello spettacolo, Teatro Stabile di Catania, 2007. 
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 RUSSO LETIZIA, Teatro, Prefazione di Franco Quadri, Milano, Ubulibri, 2007. 
 SCIMONE SPIRO, La busta, Milano, Ubulibri, 2007. 
 SILVESTRI FRANCESCO, Questo legno è ancora vivo! Tre personaggi da leggere per il teatro-

ragazzi, Ragusa, EdiARGO, 2008. 
 VESCOVO PIERMARIO, Il villano in scena. Altri saggi su Ruzante, Padova, Esedra, 2007. 
 

MULTIMEDIA 
 Commendator Nino Taranto, Rai Trade e Rai Teche, Lucky Planets, 2007 (2 DVD). 
 Giorgio Albertazzi “Memorie di Adriano. La voce dell’Imperatore” dal romanzo di 

Marguerite Yourcenar, libro+DVD, Roma, Minimum fax, 2007.   
 Robespierre - Paul Klee e Picasso - 2 canzoni. Voce: Valeria Sabato. Musica di Pasquale 

Scialò. Testo e disegni di Ernesto Tatafiore. Libro+Cd Audio, Napoli, 2007. 
 Luca Zingaretti legge “Spingendo la notte più in là. Storia della mia famiglia e di altre 

vittime del terrorismo” di Mario Calabresi, libro+DVD, Milano, Mondadori, 2007. 
 Gigi Proietti show, libro+DVD, Torino, Einaudi, Stilelibero, 2007.  

 
RECENSIONE  
CARLO GOLDONI, La serva amorosa, a cura di Paola Daniela Giovanelli, cura filologica di 
Clemente Mazzotta, Venezia, Marsilio, 2007. 
La pregevole Edizione Nazionale de La serva amorosa di Paola Daniela Giovanelli ricostruisce la 
complessa tradizione critica della commedia goldoniana che, posta a metà tra tradizione e riforma e 
interpretabile in sorprendente chiave di pochade o come esemplare pièce sentimentale, esibisce 
strategie drammaturgiche ibride, in quanto innesta sul patrimonio della Commedia dell’Arte istanze 
sperimentali, destinate persino a influenzare il teatro europeo del genre sérieux et touchant di 
stampo diderottiano, proprio dei drammi realistico-borghesi dell’Ottocento. Accompagnato da un 
vasto apparato di varianti, collazionate da Clemente Mazzotta, il commento della Giovanelli si 
fonda su un saldo e rigorosissimo studio, ricco di preziosi riferimenti intertestuali e attente 
riflessioni metalinguistiche, che si soffermano ad analizzare il particolare intarsio plurilinguistico e 
pluristilistico dell’italiano e del dialetto, proprio della commedia goldoniana. 
Conclude l’opera la Nota sulla fortuna, che ricostruisce il fortleben del testo, con ampi riferimenti 
alle traduzioni e alle messinscene di tutta l’area europea. 
 
PRIMA USCITA  
MARIA ANTONIETTA GRIGNANI, Novecento plurale. Scrittori e lingua, Napoli, Liguori, 2007. 
Nell’ultima sezione del volume (Scrittura e teatro) la studiosa dedica un capitolo al teatro di Natalia 
Ginzburg (soffermandosi in particolare sui dialoghi) ed un altro al teatro di parola di Edoardo 
Sanguineti. 
 
COMPLEANNO 
L’11 febbraio 2008, presso la Sala Ferrari di Napoli, artisti, critici ed amici hanno dedicato una 
“serata d’onore” al drammaturgo Manlio Santanelli in occasione del suo 70° compleanno. Auguri, 
auguri! 
 
INIZIATIVE 
Nel mese di ottobre 2007 è uscito il primo numero della rivista semestrale di teatro «Atti e Sipari», 
sotto la direzione di Concetta D’Angeli, Maurizio Iacono, Guido Padano. Direttore responsabile 
Maurizio Alfonso Iacono. Internet: www.attiesipari.altervista.org; e-mail: attiesipari@hotmail.it 
Prezzo abbonamento: 9 euro.  
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EVENTI 

• Per tutto il mese di marzo 2008, il Teatro Studio di Scandicci (Firenze), ospita la rassegna 
Sostenibilità delle Arti. Progetto 2008 con la direzione artistica di Giancarlo Cauteruccio. 
Nell’ambito del progetto l’8 febbraio 2008, la Compagnia Krypton ha presentato in prima 
nazionale Virginio Gazzolo nello spettacolo Antartide (o dell’immersione nel bianco), 
drammaturgia poetica di Roberto Mussapi. Ideazione scenica e regia di Giancarlo 
Cauteruccio. 

• È stata presentata la quarta edizione di PassTeatri, un progetto promosso dagli Assessorati 
alla Cultura della Provincia e del Comune di Firenze in collaborazione con quindici teatri 
della Toscana con l’intento di semplificare e sostenere la partecipazione di fasce sempre più 
ampie di cittadini alla vita culturale e civile del territorio toscano. È un abbonamento 
trasversale che consente di assistere a sei spettacoli a scelta tra quelli proposti dai quindici 
teatri al prezzo di 48 euro. Un’iniziativa da imitare! 

• Dal 9 al 13 aprile 2008 in Grecia, a Salonicco, si svolgerà la XII edizione del Premio Europa 
per il Teatro, organizzato dall’Unione dei Teatri d’Europa e la Convenzione Teatrale 
Europea, con il sostegno dell’Associazione Internazionale Critici di Teatro, l’Istituto 
Internazionale del Teatro del Mediterraneo e l’Istituto Internazionale del Teatro Unesco. La 
giuria del Premio è presieduta da Franco Quadri. Per info: www.premio-europa.org 

 
DA RICORDARE  

 Dal 21 al 23 novembre 2007, presso l’Università di Poiters, si è svolto il convegno 
internazionale dal titolo Langue, Musique, Identité. Tra gli interventi si segnalano: 
Pinocchio, Peter Pan et le Rock’n roll di Gius Gargiulo (Université Paris X) e Je ne suis pas 
celle qui chante, mais je chante celle que je suis: de la Baie de San Francisco au Golfe de 
Naples di Patrizia Lopez (musicista).  

 Dal 9 al 13 gennaio 2007, il Teatro Acacia di Napoli, ha ospitato lo spettacolo Gran Varietà, 
un recital in due tempi sul peccato erotico-umoristico nella canzone d’epoca, diretto e 
interpretato da Gennaro Cannavacciuolo (al pianoforte Marco Bucci). La recita domenicale 
è stata riservata ai Soci dell’Associazione “Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale 
ed Europeo”. Grande successo di pubblico! 

 Il 26 febbraio 2008, presso il Teatro d’Ateneo dell’Università degli Studi di Salerno, la 
Compagnia Teatrale Krypton ha presentato lo spettacolo Trittico Beckettiano di Samuel 
Beckett con la regia di Giancarlo Cauteruccio, interpretato da Fulvio Cauteruccio, Monica 
Benvenuti, Giancarlo Cauteruccio. 

 
IN MEMORIA  
Il 29 febbraio è morto Franco Autiero, drammaturgo, scenografo, uomo colto e sensibile, profondo 
ed appassionato storico dell’arte. 
Socio onorario della nostra Associazione, Franco Autiero ha sostenuto il nostro impegno per la 
diffusione del teatro meridionale, per la conoscenza degli autori emergenti e per la salvaguardia del 
nostro patrimonio. Amico e collaboratore di Ruccello di cui era “l’altra parte”, aveva fondato con 
lui e con Lello Guida, negli anni Ottanta, la cooperativa “Il Carro”, che poi, dopo un periodo di 
silenzio, seguito alla tragica e prematura morte di Annibale Ruccello, aveva ripreso la sua attività. 
L’anno scorso a Benevento Città Spettacolo, con la direzione artistica di Enzo Moscato, Autiero 
aveva presentato un suo magnifico testo Ambo, interpretato da Lello Giulivo ed Ernesto Lama, con 
le musiche di Paolo Coletta, i costumi di Annalisa Giacci. Di Ambo aveva curato anche la regia, suo 
assistente alla regia era Salvatore Guadagnuolo. In quell’occasione, al Mulino Pacifico, in 
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un’atmosfera magica che solo il teatro sa e può dare, avevamo assistito ad uno spettacolo 
complesso, forte, importante, interpretato da due attori della cosiddetta tradizione napoletana che 
hanno dimostrato quanto possa essere valido l’incontro tra il testo scritto e la pratica della scena. 
Precedentemente, a maggio, con Autiero ci eravamo ritrovati a Roma, nella sede dell’ETI alla 
conferenza stampa per Benevento Città Spettacolo e poi insieme da Roma avevamo raggiunto 
Benevento per partecipare ad un altro incontro per illustrare il programma del Festival. In viaggio 
avevamo parlato di teatro, di letteratura, di arte, della scuola e dell’Università, delle difficoltà che 
può incontrare un docente oggi a coniugare una didattica di qualità con un buon riscontro tra gli 
allievi. E Franco aveva maturato anche una lunga esperienza negli anni: ora insegnava al liceo 
classico di Meta di Sorrento.  
Durante il viaggio in macchina da Roma a Benevento avevamo parlato di tante cose che ci 
accomunavano, anche lamentandoci del clima non sempre favorevole a chi lavora da solo, senza 
protettori. Avevamo parlato liberamente, come si può solo con amici generosi e sensibili.   
Franco Autiero ci mancherà molto, ma cercheremo di farne vivere l’opera attraverso una serie di 
iniziative adeguate. (A. L.) 
 
ATTORE DEL MESE:  PATRIZIA MONTI 
Patrizia Monti è nata a Salerno nel 1974. Ha studiato recitazione presso l’Accademia dello 
Spettacolo di Baronissi (SA) - Scuola di Arte Drammatica diretta da Antonio Casagrande. Ha 
frequentato numerosi stage quali: “Scrittura drammaturgica” con Francesco Silvestri; 
“Affabulazione Il Cunto siciliano” con  Vincenzo Pirrotta; “Il volto e la maschera” con Michele 
Monetta; “Macbeth” con Gea Martire; “Una stanza tutta per sé” da Virginia Wolf con Laura 
Curino; “Costruzione del personaggio” con Michael Znakiecki. Nel 2003 ha collaborato come 
assistente volontaria alla regia dell’allestimento L’ereditiera di Annibale Ruccello diretto da Arturo 
Cirillo. Tra le sue prove di attrice ricordiamo: Mandulinata da A. Petito, regia di Antonio 
Casagrande (1998); Il processo da Kafka di Gide e Barrault, regia di Pasquale De Cristofaro (1998); 
Woyzeck di Buchner, regia di Pasquale De Cristofaro (1999); Filumena Marturano di E. De Filippo 
con Isa Danieli e Antonio Casagrande, regia di Cristina Pezzoli (2000/2003); La visita della vecchia 
signora di F. Durrenmatt con Isa Danieli e Massimo Foschi, regia di Armando Pugliese 
(2003/2004); Sguardi con Isa Danieli, regia di Giuseppe Bertolucci (2004); Teatro/Lazarett - azione 
drammaturgica per le anime sperze, testo e regia di Domenico Sabino (2005); Macbeth’s Ghosts 
3000 da W. Shakespeare, regia di C. Pellegrino (2006) - Prima Nazionale Benevento Città  
Spettacolo; ’O scarfalietto di E. Scarpetta, regia di Armando Pugliese con Antonio Casagrande e 
Enzo Cannavale (2005/07). Attualmente è in scena con lo spettacolo L’albergo del silenzio da 
Feydeau di E. Scarpetta, regia di Lorenzo Salveti (2008).  
 
SITO DEL MESE: 
www.scandiccicultura.it, è il sito ufficiale dell’Istituzione per i Servizi Culturali (ScandicciCultura), 
un organismo strumentale del Comune di Scandicci che gestisce la Biblioteca Civica “A. Martini”, 
il Teatro Studio e il Centro Promozione Musica. L’intesa attività di Scandicci Cultura è 
documentata dall’ampia sezione del sito dedicata alle News; inoltre il menu di destra “Cultura & 
Città” offre informazioni dettagliate sulle varie sedi di Scandicci Cultura: Teatro Studio, Biblioteca 
civica, Scuola di Musica, GingerZone. 
 


