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NOTIZIARIO PERIODICO
Cari Soci,
sabato 6 febbraio si è svolta, con un’ampia partecipazione di soci, la visita guidata alla mostra Arti
decorative a Napoli in età barocca, presso il Museo Duca di Martina di Napoli (Villa Floridiana).
Occorre ricordare che il Museo di recente ha acquisito un nuovo e prezioso pezzo di porcellana
Meissen, donato da Jeffrey Tate (direttore d’orchestra del Teatro di San Carlo) alla direttrice del
Duca di Martina, Luisa Ambrosio. Il passaggio di proprietà fra Tate e Luisa Ambrosio è stato
siglato nel corso di una manifestazione che si è svolta il 30 gennaio scorso nel Salone da Ballo del
Museo.
Domenica 21 febbraio, con il patrocinio della nostra Associazione, è andato in scena, con grande
riscontro di pubblico, Il baciamano di Manlio Santanelli (interpreti Vincenzo Albano e Annarita
Vitolo, regia di Antonio Grimaldi) all’Artgarage di Pozzuoli, che rappresenta uno spazio utilissimo
alla ricerca teatrale in un territorio ricco di storia e di tradizione qual è la splendida Pozzuoli.
Vi ricordo, inoltre, che il film Nine, ispirato a Otto e mezzo di Federico Fellini, è tratto
dall’omonimo musical dello scrittore aquilano Mario Fratti, socio onorario della nostra
Associazione.
Cordialità,
Il Presidente
Antonia Lezza
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MOSTRE
Milano: Dal 30 gennaio fino al 21 marzo 2010, presso il foyer del Piccolo Teatro Strehler di
Milano, è visitabile la mostra La bottega dei magatej, allestita dalla Compagnia marionettistica
Carlo Colla e Figli. L’esposizione presenta 250 pezzi fra marionette, costumi, scene, attrezzi e testi
scelti nel vasto repertorio della Compagnia. Ingresso libero (PER INFO: www.piccoloteatro.org).
Rovereto: Dal 6 febbraio fino al 23 maggio 2010, presso il MART di Rovereto, è allestita la mostra
Dalla scena al dipinto. La magia del teatro nella pittura dell’800. Da David a Delacroix, da
Füssli a Degas, a cura di Guy Cogeval e Beatrice Avanzi, che propone 200 opere tra disegni,
dipinti e scenografie, provenienti da tutto il mondo (PER INFO: www.mart.trento.it).
EDITORIA
BARBINA Alfredo (a cura di), La stampa periodica teatrale italiana dal Settecento ad oggi, Vol. I
(1700-1870), Pubblicazioni dell’Istituto di Studi Pirandelliani e sul Teatro Italiano Contemporaneo,
Roma, Bulzoni, 2009; BIGGI Maria Ida, PUPPA Paolo (a cura di), Voci e anime, corpi e scritture,
Atti del Convegno internazionale su Eleonora Duse, Roma, Bulzoni, 2009; CELESTINI Ascanio,
Lotta di classe, Torino, Einaudi, 2009; DANOVARO Francesca, FOCHESSATI Matteo (a cura di),
Emanuele Luzzati. Fantasie, Catalogo della mostra (5 dicembre 2009 - 6 gennaio 2010), Genova,
Edizioni Nugae, 2009; DE CAPRIO Caterina (a cura di), La tradizione del “cunto” da Giovan
Battista Basile a Domenico Rea, Napoli, Libreria Dante&Descartes, 2007; GIOVANELLI Paola
Daniela (a cura di), Goldoni a Bologna, Roma, Bulzoni, 2008; STEFANELLI Stefania (a cura di),
Varietà dell’italiano nel teatro contemporaneo, Pisa, Edizioni della Normale, 2009.
MULTIMEDIA
 Terra matta, Produzione Ema Records e Teatro Stabile di Catania, 2009. Musiche di scena
di Luca Mauceri dell’omonimo spettacolo diretto e interpretato da Vincenzo Pirrotta (Cdaudio).
 PAOLINI Marco, Il Milione. Quaderno veneziano, Torino, Einaudi, 2009 (libro con DVD).
 REZZA Antonio, MASTRELLA Flavia, Ottimismo democratico (12 cortometraggi in bianco e
nero + Il passato è il mio bastone), Roma, Kiwido editore, 2008 (libro con DVD).
RECENSIONE
CATERINA DE CAPRIO, La scrittura dal passo lieve, Roma, Bulzoni, 2009.
Pubblicato nella collana “Strumenti di ricerca” della Bulzoni, il volume è una raccolta di saggi
dedicata ad «autori molto diversi tra loro, ma – come scrive la studiosa nella Premessa –
significativi per la loro disponibilità a spingersi verso l’astrattezza dei ragionamenti logici ed a
configurare comunque vivide descrizioni di mondi possibili» (p. 13).
Il libro – come si legge nella Nota al testo – è un omaggio agli scrittori dal “passo lieve”; infatti,
mediante un percorso non cronologico nella letteratura italiana dal Settecento al Novecento, la
studiosa analizza alcuni scrittori (quali Parini, Leopardi, Collodi, Campanile, Calvino, Sciascia) che
hanno fatto della “leggerezza” un modo per attraversare la gravità dei tempi e giudicarli. Attraverso
gli strumenti forniti dalla filosofia e dalla letteratura alcuni autori, attratti dalla imprevedibilità del
reale, riescono a restituire nelle loro opere la sorpresa del “vedere”, per la prima volta, in modo
nuovo la realtà.
INIZIATIVE
• Il 16 gennaio 2010 è iniziato il tour del MursiaPasspartù, la prima casa editrice on the
road. Il tir MursiaPasspartù è una libreria errante con migliaia di volumi del catalogo Mursia
– promotrice dell’iniziativa – e con i libri degli editori che distribuisce. La libreria su quattro
ruote percorrerà un tour di oltre 2000 chilometri che toccherà piccole e medie città italiane,
avvicinando i libri ai lettori (F. MURSIA, Meglio che i libri vadano al lettore, “Corriere della
Sera”, 11 gennaio 2010).

• È nato il museo digitale dedicato a Ferruccio Soleri, il celeberrimo interprete
dell’Arlecchino servitore di due padroni diretto da Giorgio Strelher (www.soleri.net).
EVENTI
 Da gennaio 2010 è in libreria «Il Reportage», trimestrale di scrittura, giornalismo e
fotografia, pubblicato da Edizioni Centouno. Il primo numero della rivista (direttore
Riccardo De Gennaro, photo-editor Mauro Guglielminotti) è dedicato alle periferie: Catania,
Ostia, Roma, Detroit, New York, Hong Kong (Internet: www.ilreportage.com).
 Dal 13 al 18 aprile 2010 si svolgerà l’XI edizione del Festival del Cinema Europeo di
Lecce, in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia. Nell’ambito della
rassegna Carlo Verdone, insieme ai fratelli Luca e Silvia, annuncerà l’istituzione di un
premio dedicato al padre Mario, illustre studioso di teatro, cinema e arte, scomparso il 26
giugno 2009.
DA RICORDARE
o Dal 5 al 14 febbraio 2010, presso la Sala de la Princesa del Teatro María Guerriero di
Madrid, si è svolto un ciclo di letture inerenti al teatro italiano contemporaneo. L’evento è
stato organizzato dal Centro Dramático Nacional, con la collaborazione dell’Istituto Italiano
di Cultura (Madrid) e il Festival Escena Contemporánea y Teatri Uniti de Nápoles. 5-7
febbraio: Luparella, scritto e diretto da Enzo Moscato, traduzione di Enrico Ianniello, con
Isabel Ordaz; 12-14 febbraio: Las Cinco Rosas de Jennifer di Annibale Ruccello,
traduzione e regia di Enrico Ianniello, con Enrico Ianniello y Fele Martínez (PER INFO:
http://cdn.mcu.es/obrasg.php?ob=14)
o Il 4 dicembre 2009 si è celebrato il cinquantesimo anniversario dell’apertura della
Biblioteca Comunale “Giovanni Buonajuto” di Ercolano, attraverso un convegno dal
titolo Cinquanta anni tra i libri: viaggio nella storia della biblioteca Giovanni Buonajuto,
organizzato dall’assessore alla Toponomastica, Ciro Iengo, con gli interventi del sindaco
Nino Daniele, dell’assessore alla Cultura Enrico D’Agostino e del Presidente della Corte di
Appello di Napoli, Antonio Buonajuto, figlio dell’illustre agronomo Giovanni. La Biblioteca
nell’attuale programmazione offre ai suoi utenti l’orario continuato, wi-fi in tutto l’edificio e
il progetto ministeriale per i più piccoli “Leggere non solo”.
ATTORE DEL MESE: LUIGI LO CASCIO
Qualunque sia il proseguimento del mio mestiere d’attore non potrò che essere legato sempre alla figura di Peppino
Impastato. […] Amo il teatro pirandelliano, la tragedia greca, ma anche Beckett e Brecht. […] Possiedo un ritmo
naturale che mi fa preferire una partitura a un bel quadro e che mi dà il passo giusto anche per recitare. […]Il corpo
dell’attore va usato come fosse un violino, è una questione di tecnica riuscire a ottenere quella particolare nota. […]
Abito a Roma da tanto tempo, ma la Sicilia me la porto dentro.
(Luigi Lo Cascio, Autoritratto in http://luigilocascio.20m.com)

Luigi Lo Cascio, nato a Palermo il 20 ottobre 1967, si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte
Drammatica “Silvio D’Amico” nel 1992, con un saggio su Amleto, diretto da Orazio Costa. È uno
straordinario attore di teatro e di cinema, nonché autore di testi quali: Il labirinto d’Orfeo e Verso
Tebe. A teatro ha interpretato: Margherita Gautier e Romeo e Giulietta, nell’allestimento di
Giuseppe Patroni Griffi; Aspettando Godot, con la regia di Federico Tiezzi. Inoltre, è stato diretto
da: Carlo Quartucci in Ager Sanguinis, Elio De Capitani in La sposa di Messina, Roberto
Guicciardini ne La morte di Empedocle, La figlia dell’aria, Il figlio di Pulcinella, e da Carlo Cecchi
in Amleto e in Sogno di una notte di mezza estate. Nel 2005 riscrive, dirige e interpreta Nella tana,
un monologo tratto dall’ultimo racconto di Franz Kafka; nel 2006 è diretto da Luca Ronconi nello
spettacolo Il silenzio dei comunisti, per entrambi gli spettacoli vince il Premio UBU come migliore
attore protagonista. Per il cinema ha interpretato film memorabili: I cento passi e La meglio

gioventù di Marco Tullio Giordana; Il più bel giorno della mia vita e La bestia nel cuore di Cristina
Comencini; Buongiorno, notte di Marco Bellocchio fino al recente Baarìa di Giuseppe Tornatore.
Da ricordare la densa e toccante interpretazione di Lo Cascio nello spettacolo Diceria dell’untore
dall’omonimo romanzo di Gesualdo Bufalino nell’adattamento teatrale e nella raffinata regia di
Vincenzo Pirrotta, che ha inaugurato la stagione 2009-2010 del Teatro Stabile di Catania.
SITO DEL MESE: www.museomav.it
È il sito ufficiale del Museo Archeologico Virtuale di Ercolano (MAV), inaugurato l’8 luglio
2008 e fondato dal Comune di Ercolano in collaborazione con la Provincia di Napoli e la Regione
Campania. Il MAV è “un luogo didattico e conoscitivo, dove il reale e l’immaginario si incontrano
per dare vita a nuove modalità di apprendimento e di intrattenimento”. Attraverso i link quali Il
Museo, La Fondazione, Eventi, Le installazioni, Fotogallery è possibile conoscere la storia, gli
obiettivi e le attività del MAV. Il Museo ospita mostre, anteprime teatrali e cinematografiche,
installazioni artistiche e spettacoli.

