Anno VI, n. 25, aprile - ottobre 2008

NOTIZIARIO PERIODICO

Cari Soci,
vi comunico, con grande soddisfazione, l’uscita del Quaderno/4 dell’Associazione che contiene gli
Atti del Forum Agorà 2007, svoltosi a Benevento il 4 settembre 2007. Il volume è in vendita presso
alcune librerie indicate sul sito dell’Associazione (www.centrostuditeatro.it) o presso la sede
dell’Associazione (Napoli, Via Matteo Schilizzi, 16 - V piano) al prezzo di € 8,50. È possibile
richiedere il volume con uno sconto del 20% attraverso una mail indirizzata a
centrostuditeatro@virgilio.it
Presso la sede dell’Associazione sono previsti appuntamenti secondo un calendario che sarà reso
noto tra breve.
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: alezza@unisa.it; centrostuditeatro@virgilio.it
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MOSTRE
Bergamo: Dal 20 settembre al 24 ottobre 2008, Maurizio Buscarino. Kantor (Volti, gesti e
traiettorie degli attori, macchine sceniche, sguardi e affreschi collettivi dell’Europa del Novecento:
nelle fotografie di Maurizio Buscarino, il teatro quotidiano di Kantor), Elleni Galleria d’arte, Via
Broseta (Per info: tel. 035 238737; www.galleriaelleni.it)
Vicenza: Dal 20 settembre 2008 al 6 gennaio 2009, Andrea Palladio 500. Dipinti, disegni,
medaglie, sculture e modelli plastici, Palazzo Barbaran da Porto, contra’ Porti 11 (Per info: tel.
199199111; www.andreapalladio500.it).

EDITORIA














AA. VV., Breve storia del teatro per immagini, Roma, Carocci, 2007.
AA. VV., No al pizzo. Imprenditori siciliani in trincea, a cura di Gabriella De Fina, Palermo,
Thor editore, 2008.
BAFFI Giulio (a cura di), Nino Taranto ha 100 anni. Percorso iconografico sulla vita e l’arte
di Nino Taranto, Napoli, Alfredo Guida Editore, 2007.
Commedia dell’Arte, Annuario Internazionale, Diretto da Siro Ferrone e Anna Maria
Testaverde, Firenze, Leo S. Olschki, Anno I - 2008.
DURANTE Francesco, Scuorno, Milano, Mondadori, 2008.
FABRE Jan, Cinque monologhi, Milano, Costa&Nolan, 2008.
GRASSO Silvana, Pazza è la luna (Racconti), Torino, Einaudi, 2007.
JAMESON Fredric, Brecht e il metodo, a cura di Giuseppe Piscopo, Napoli, Cronopio, 2008.
PAOLINO Laura, Lorenzo da Ponte tra prima e seconda edizione delle “Memorie”, in
«Forum Italicum. A Journal of Italian Studies», Fall 2007, Vol. 41, n. 2, pp. 297-341
PERROTTA Mario, Emigranti esprèss, Roma, Fandango, 2008.
SERVILLO Toni - CAPITTA Gianfranco, Interpretazione e creatività, Roma-Bari, Laterza,
2008.
STANCATI Mario Lino, Enzo Moscato. Il teatro del profondo, Cosenza, Luigi Pellegrini
Editore, 2008.
VESCOVO Piermario, Entracte. Drammaturgia del tempo, Venezia, Marsilio, 2007.

RECENSIONE
Forum Agorà. Il teatro per la parola, la parola per il teatro. Pubblico e operatori della scena a
confronto, a cura di Antonia Lezza e Enzo Moscato, Napoli, Quaderno/4 dell’Associazione
"Centro Studi sul Teatro Napoletano Meridionale ed Europeo", 2008.
Questo volume raccoglie gli interventi della prima edizione del Forum Agorà (Benevento, 4
settembre 2007), un incontro-dibattito sul teatro nato nell'ambito della XXVIII edizione del Festival
Benevento Città Spettacolo, con la direzione artistica di Enzo Moscato.
Il volume, attraverso il contributo di studiosi, autori, attori, registi ed impresari, parte dal tema il
teatro per la parola, la parola per il teatro, analizzando a più livelli (generi, codice linguistico,
scrittura) la funzione della parola a teatro. Nell’Introduzione Antonia Lezza sottolinea come gli
interventi riprendano “alcuni punti importanti del rapporto tra lingua, linguaggi, rielaborazione del
testo, diffusione e conoscenza di esso, di funzione salvifica della parola, di autorappresentazione di
essa, di forza affermativa ed operativa del teatro”.
Scritti di: Enzo Moscato, Gabriella De Fina, Giancarlo Cauteruccio, Giancarlo Mordini, Adolfo
Ferraro, Gius Gargiulo, Gian Paolo Renello, Maurizio Zanardi, Emmanuel Wallon.

TEATRO & INTERNET
 Nell’Archivio degli Autori del sito internet Teatro Napoletano (www.teatro.unisa.it) è stato
pubblicato il link dedicato a Francesco Silvestri, a cura di Vincenzo Albano. Il link offre
informazioni sulla biografia, sulla poetica e sulle opere teatrali; inoltre è corredato di
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apparati bibliografici e del link Testi on line, in cui è possibile leggere i testi: Fratellini e
Saro e la rosa.
 Il 3 e il 4 ottobre 2008 al Teatro dell’Arte di Milano su iniziativa di Codice Internet
(http://codiceinternet.it), progetto nato da un’idea di Marco Antonio Masieri e Marco
Montemagno (fondatori di Blogosfere) per diffondere la conoscenza del web, è andato in
scena The Internet Show. Due giorni con interviste, interventi, esibizioni sul tema della Rete.
(Per info: http://www.milanodabere.it/milano/spettacoli/the_internet_show_16038.html)

EVENTI
-

-

Nel centenario del Futurismo in Italia sarà allestito un trio di mostre dedicate a tre aspetti
diversi del movimento, curate da Ester Coen: la prima tappa sarà al Mart di Rovereto, dove
il 17 gennaio 2009 si inaugura Futurismo 100°. Illuminazioni; la seconda sarà al Museo
Correr di Venezia, dove il 5 giugno, in contemporanea con la Biennale delle Arti Visive, si
inaugurerà Astrazioni; l’ultimo appuntamento sarà per il 15 ottobre al Palazzo Reale di
Milano con Simultaneità.
Fino al 12 dicembre in dieci comuni della provincia di Torino si svolgerà Incroci 2008, una
rassegna teatrale itinerante con interessanti spettacoli (Per info: tel. 011 3042808;
www.assembleateatro.com).
Il 3 settembre 2008 a Solomeo, in provincia di Perugia, è stato inaugurato il Teatro
Cucinelli, uno spazio artistico realizzato sul modello del Teatro Farnese di Parma e voluto
dall’industriale del cashmere Brunello Cucinelli.

SPETTACOLI
-

-

Da martedì 4 novembre 2008 (fino a domenica 9), presso il Teatro India di Roma, la
“Compagnia Katzenmacher” in collaborazione con Punta Corsara-Fondazione Campania dei
Festival e Armunia Festival Costa degli Etruschi presenta lo spettacolo Animenere, tratto dal
romanzo Di questa vita menzognera di Giuseppe Montesano, scritto e diretto da Alfonso
Santagata. Interpreti: Alfonso Santagata, Antonio Alveario, Donatella Furino, Rossana Gay,
Johnny Lodi, Daria Panettieri Massimiliano Poli (Per info: www.teatrodiroma.net).
Sabato 15 novembre 2008, presso il Teatro Gustavo Modena di Genova, “Fabbrica” presenta
Parole Sante un concerto con Ascanio Celestini e Roberto Boarini (violoncello), Gianluca
Casadei (fisarmonica), Matteo D’Agostino (chitarra), Andrea Pesce (suono). (Per info:
www.archivolto; www.ascaniocelestini.it)

DA RICORDARE
•

Si è conclusa con grande successo di pubblico e di critica la XXIX edizione del Festival di
Teatro Benevento Città Spettacolo (6 > 21 settembre 2008), con la direzione artistica
dell’autore, attore e regista Enzo Moscato. La rassegna dal titolo Lo Straniero - disa(r)mare
la prosa - incontri, confluenze, intrecci con il cosiddetto “altro drammaturgico” (articolata
in due sottosezioni Scaenaria e deScenaria) ha ospitato: spettacoli, concerti, workshops,
mostre e presentazioni di libri e di video.
Nell’ambito del Festival, martedì 9 settembre, si è svolto il convegno di studi Oltre la
Serenissima. Goldoni, Napoli e la cultura meridionale, a cura di Antonia Lezza (interventi
di: Franca Angelini, Anna Scannapieco, Pasquale Sabbatino, Antonia Lezza, Piermario
Vescovo, Epifanio Ajello, Isabella Innamorati, Enzo Moscato, Paolo Puppa, Alfonso
Santagata). Gli Atti del Convegno saranno pubblicati a cura di Antonia Lezza e Anna
Scannapieco.
Mercoledì 17 settembre si è svolta l’edizione 2008 del Forum Agorà, un incontro
internazionale ideato e curato da Antonia Lezza, su Musica e parola. Pubblico e operatori
della scena a confronto (Interventi di: Angelo Cardillo, Ariele d’Ambrosio, Pietro Gargano,
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Gius Gargiulo, Lello Giulivo, Enzo Moscato, Paolo Puppa, Pasquale Scialò, Stefania
Stefanelli).
• Lunedì 29 settembre 2008, presso il Teatro San Ferdinando di Napoli, si è svolta la
cerimonia di consegna dei Premi Girulà Stagione 2007-2008 (XIV edizione). La serata di
gala è stata condotta da Mimmo Liguoro, Francesca ed Amelia Rondinella.

IN MEMORIA


Si è spenta a Itri, in provincia di Latina, il 23 giugno 2008, all’età di 72 anni, Fabrizia
Ramondino, una delle personalità più interessanti della cosiddetta generazione di mezzo
degli scrittori napoletani del secondo dopoguerra. La scrittrice diviene celebre con il libro
Althenopis (Einaudi 1981), che contiene una sua certa idea di Napoli. Seguono: Dadapolis,
Storie di patio, Un giorno e mezzo, Star di casa, Terremoto con madre e figlia (un lavoro
teatrale) e la sceneggiatura del film Morte di un matematico napoletano, diretto da Mario
Martone.
 Il 18 settembre 2008 si è spento a Roma Leo De Berardinis, grande attore e regista; il talento
più impetuoso e creativo del teatro di ricerca italiano del secondo Novecento. Lascia dietro
di sé un patrimonio straordinario di allievi-attori…
Così lo ricorda Enzo Moscato: «Leo è partito. Adesso siamo tutti più poveri. E più soli.
Anche più fuori da questo mondo d’oggi – quest’enclave di meschinità, banalità, orrore, che
anche lui, il titano agonizzante della scena italiana da più di sette anni, detestava, e in cui
cominciava a non riconoscersi, nonché, con i suoi strumenti, a stigmatizzare, condannare,
rifiutare. Leo è morto? Allora s’ha da dicere che è vivo! Perché morire, per lui, senz’altro
sarà stata una liberazione. La fine di un inutile, scandaloso calvario. Mentre, per noi, invece,
la sua morte (oltre che simbolo di una sua inconscia/conscia fuga da questa trucidità di vita)
è un ulteriore giro di catena che, ai nostri piedi e polsi, ci costringe a permanere, sempre più
orfani e smarriti, nello stesso atroce luogo. Ma di Leo, comunque, non ci abbandonerà, non
ci può abbandonare, né l’esempio né il ricordo, e, con quelli, solo con essi, ci auguriamo di
resistere, resistere, resistere!» (Enzo Moscato, “Il Mattino», 19 settembre 2008).

ATTORE DEL MESE: SILVIO ORLANDO
Nato a Napoli nel 1957, è un grande ed apprezzato attore cinematografico, ma è anche un
importante attore di teatro. Ha lavorato con registi quali: Antonio Neiwiller (Anemic cinema, 1983),
Mario Santella (Ragazze sole con qualche esperienza, 1985), Gabriele Salvatores (Comedias e
Eldorado) e poi con Armando Pugliese che lo ha diretto in Questi fantasmi!. Sempre a teatro, agli
inizi degli anni Novanta ha avuto molto successo in tandem con Angela Finocchiaro (Sottobanco),
poi nell’estate del 1998 ha esordito anche come regista, oltre che interprete, mettendo in scena due
farse di Peppino De Filippo. Per il cinema sono memorabili le sue interpretazioni in Palombella
rossa (1988) di Nanni Moretti; Sud (1993) e Nirvana (1997) di Salvatores; Il portaborse (1990) e
La scuola (1995) di Lucchetti; Ferie d’agosto (1995) di Virzì fino all’eccellente prova di attore nel
recente Il papà di Giovanna, sceneggiatura e regia di Pupi Avati.

SITO DEL MESE: www.teatrofestivalitalia.it

È il sito ufficiale della neonata manifestazione Napoli Teatro Festival, il primo festival
internazionale italiano tenutosi a Napoli (6 > 29 giugno 2008), registrando 45mila spettatori in
ventiquattro giorni di spettacoli e che proseguirà fino al 2010. Aprendo la Home si vedono scorrere
le immagini tratte dagli spettacoli andati in scena a giugno, da qui poi si accede ai vari links che
presentano le iniziative, i programmi, i luoghi del Festival. Interessante è la pubblicazione della
rassegna stampa con note e recensioni pubblicate su riviste e quotidiani nazionali.

