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GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 

27 Marzo 2011 

 

L’incidenza dell’attività amatoriale sulla cultura teatrale 

nella società italiana  
 

Giornata di visione, di studio e di ricerca 
 
 

È davvero interessante occuparsi di quel vasto fenomeno  

che piace anche a me definire  
Teatro Libero e non Teatro amatoriale;  

sembra infatti si siano persi  
sempre più frequentemente  

i confini tra il concetto di professionalità e quello di amatorialità,  

in virtù delle profonde trasformazioni  
intervenute nel sistema teatrale italiano  

dagli anni Sessanta dello scorso secolo ad oggi. 
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realizzazione 
 
La giornata del 27 marzo sarà preceduta da un appendice dedicata ala visione 

di spettacoli di teatro amatoriale presso Teatro Mio. Gli spettacoli si terranno di 
sera  ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.  

Altra  appendice sarà quella dedicata alle scuole. Infatti nei giorni 
immediatamente precedenti il convegno (23 e 24 marzo) presso Teatro Mio, si 

terranno due mattinate dedicate alle classi V^ elementare e i 3^ media di Vico 
Equense. 

Durante le mattinate gli alunni incontreranno esperti teatrali che condurranno 
con loro una lezione/gioco interamente dedicata al teatro. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
TEATRO A PORTE APERTE 

Visione gratuita di spettacoli amatoriali 
 

TEATRO MIO 
Martedì 22 marzo, ore 20,30 

- Comp. Gli in….stabili 

“ Ditegli sempre di si” 
di Eduardo de Filippo 

 
Mercoledi 23 Marzo  

ore 10,00: 
Lezione/gioco per  alunni 

Scuola Primaria “G. Pascoli” 
ore 20,30 

Comp.  Teatrale San Giuseppe - 
- “Donna Chiarina pronto soccorso” 

di Gaetano di Maio 
                

 
Giovedì 24 marzo 

ore 10,00: 

Lezione/gioco per  alunni IC “A. Scarlatti” 
ore 20,30 

-  Comp.  “Una sera ci incontrammo” 
“Miseria e nobiltà”   

di Eduardo Scarpetta 
 

Venerdì 25 marzo 
ore 10,00 

Lezione/spettacolo  
con gli studenti IPSSAR “F. de Gennaro” 

ore 20,30 
-  Filodrammatica Massaquano 

“La fortuna con l’effe maiuscola”   
di  Curcio/Eduardo 

 

Sabato 26 marzo, ore 20,30 
- Comp. Stabile Teatro Mio 

“Il berretto a sonagli”   
di Luigi Pirandello 

 
Domenica 27 Marzo, Ore 18,00 

-  Comp. Stabile Teatro Mio 
“È tutta colpa di zia Amelia”   

di Bruno Alvino 
 

 
 
 



Domenica 27 marzo , dalle ore 10,00 
SALA HOTEL AEQUA - Convegno 

L’incidenza dell’attività amatoriale sulla cultura teatrale nella società italiana  

 
Al convegno,  organizzato dall’Associazione culturale Teatro Mio, coordinato 

dalla UILT Campania e con il contributo del Centro Studi ULIT Nazionale 

dovrebbero partecipare oltre ad ospiti illustri, appartenenti al  panorama 
teatrale  napoletano, componenti di compagnie amatoriali campane, i membri 

del centro studi UILT, i dirigenti della UILT Campania e una rappresentanza 
della Segreteria Nazionale UILT, insegnanti e studenti del territorio.  

 
 

Ore 10,30: Inizio lavori 
 

Interverranno: 
Salvatore Guadagnuolo  TEATRO MIO– moderatore 

Matteo de Simone – Assessore al Turismo e Spettacolo – Vico Equense  
Antonio Palumbo – Presidente UILT Campania 

Giuseppe Cavedon– Direttore Giornale UILT “Scena” 
Antonio Caponigro –Responsabile UILT Teatro Educativo 

Vincenzo Ascione, Vice Presidente FITA NAPOLI – 

Paolo Albani - AGITA 

Ernesto Lama – attore 
Manlio Santanelli – drammaturgo 

intervistati da Olimpia Alvino. 
 

Ore 13,00: PRANZO 
 

Dalle ore 16,00 alle ore 17,30  
 

 Teatro Mio:  
Workshop con Paolo Albani 

Il teatro amatoriale e il teatro di ricerca: quali congiunture. 

 
 Sala Lettura – Biblioteca: 

workshop con Antonio Caponigro: 
Il teatro amatoriale e la scuola. 

 
 Sala Consiglio Comunale 

Workshop con Olimpia Alvino 
Il “mestiere” dell’attore  nel teatro amatoriale. 

 
 

 
Ore 18,00 

 
 TEATRO MIO 

Comp. Stabile Teatro Mio 

È tutta colpa di zia Amelia di B. Alvino 



                                                                                            
 

Convegno  
GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO 

L’incidenza dell’attività amatoriale sulla cultura teatrale nella società italiana  
Giornata di visione, di studio e di ricerca 

 

HOTEL AEQUA – VICO EQUENSE (NA) 
27 Marzo 2011 – ore 10,00 – 20,00 

 

Scheda d’iscrizione 
 

Compilare e inviare via fax al n. 081/8016709  
oppure mail: info@teatromio.it entro il 20 marzo 

 

L’iscrizione prevede una quota di partecipazione di 20 euro che potrà essere 
pagata in sede di convegno e dà diritto a: 

 materiale didattico 

 pranzo offerto dall’organizzazione 

 partecipazione ai workshop 

 visione di uno spettacolo teatrale 
 

Nome _________________________ Cognome ______________________ 
 
Indirizzo __________________________ Città _______________________ 
 
Telefono ____________________ Mail _____________________________ 
 

 
Ai sensi del D.L: del 30 giugno 2003, n. 196 tutela della privacy, autorizzo il trattamento dei dati sopraindicati 
ai soli fini di espletamento della richiesta di iscrizione. 

Data e firma 
 

___________________________________ 
 
Se si desidera soggiornare a Vico Equense anche per il weekend è possibile usufruire di prezzi 
convenzionati con l’organizzazione del convegno. 

 Camera e colazione in doppia Euro 120,00 al giorno per camera  

 Camera e colazione in singola Euro 90,00 al giorno per camera 

 Mezza Pensione in camera doppia  Euro 72,00 a persona ed al giorno (per coloro i quali 
desiderano soggiornare qualche giorno in più) 

 Mezza Pensione in camera singola  Euro 100,00 al giorno (per coloro i quali desiderano 
soggiornare qualche giorno in più) 

 Pensione completa in camera doppia Euro 82,00 a persona ed al giorno (per coloro i quali 
desiderano soggiornare qualche giorno in più) 

 Pensione completa in camera singola Euro 110,00 al giorno (per coloro i quali desiderano 
soggiornare qualche giorno in più) 

. info: Teatro Mio.  Tel Fax 081 8016709 – 3336353444. mail: info@teatromio.it 
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