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Sabato 8 Settembre 
 
 
 
 
 
Ore: 10.00/13.00  
Argomentazione 2018 “Il Teatro Postdrammatico” - Gerardo 
Guccini -Enrico Pitozzi - Francesco Randazzo - Moreno Cerquetel-
li - Flavio Cipriani) in collaborazione con Agita. 
Ospiti:  Giuseppe Liotta (Il postdrammatico e nuova drammatur-
gia ”Capricci del 900”) Dario La Ferla (con esperienza del 2008 
realizzata con i detenuti del carcere di Cavado-
na  (NA)  "ricordo da bambino che andavo contro il vento e la 
mia ombra era senza peso" con estratto video. Dario La Fer-
la neuropsicomotricista e danza terapeuta); 
Presentazione del testo di Hans-Thies Lehmann “Il Teatro Post-
drammatico” Cue Press 2017 Prima  Edizione Traduzione Sonia 
Antinori - Postfazione  Gerardo Guccini.  
 
Ore: 16.00/18.30  
Il Teatro Postdrammatico nel Sociale. (A cura dell’Agita) 
Relatori: Loredana Perissinotto, Ivana Conte, Salvatore Guada-
gnuolo, Gianfranco Pedullà. 

 
 
 

 
Ore 21,00: 
Comp. La Piccola Ribalta in “Io vidi Moby Dick“  
Regia: Antonio Sterpi  
Interpreti: Antonio Sterpi, Luigi Ciucci, Alessio Orpianesi, Teresa 
Belvederesi. 
Moby Dick inizia con la rinuncia di uo-
mo al proprio nome e finisce con il suo 
annullamento nelle parole di Giobbe “e 
sono rimasto solo io per raccontarve-
la”. E poi: “Dobbiamo molto ad Ish-
mael. Ognuno di noi porta dentro di se 
almeno una storia, l’occasione non 
manca per imbarcarsi sul Pequod: una 
passione, un amore, una malattia e si è 
già a largo con un volto, un odore, una 
luce; navighiamo tra immagini e parole 
che guizzano tra il sole e l’abisso come 
creature del mare. Quest’opera è un 
ringraziamento a Ishmael, al suo corag-
gio silenzioso; è un invito a raccontare 
e ad ascoltare storie; è una dedica a chi ha incontrato gli occhi 
del mare”. E’ il racconto di Ishmael, il punto di vista dell’unico 
superstite, di un uomo qualunque che, proprio per questo, coin-
volge lo spettatore e rende facile l’immedesimarsi in lui. Egli ci 
rivela che ogni storia è importante senza alcun bisogno d’essere 
famosa.  

 

 

Ore 18,30: 
Comp. Prove de Theatro  in “La Soglia Della  Morte… Mar-
ciare  Nella Luce”   
Regia: Benedetta Conte 
Interpreti:  Enrico Tisi, Romano Panizza, Mattia Romani, Lia 
Torboli. 
Musica dal vivo: Nicola Mittempergher 
“Gli anni sono quelli della Grande Guerra che, con la sua 
azione devastatrice, ha coperto d’ombra un’intera genera-

zione, segnando profondamente 
anche le successive e lasciando 
segni indelebili nei luoghi e nei 
cuori di chi quei territori vive. 
Clemente Rebora, poeta e scritto-
re, vive in prima persona gli effetti 
deflagranti del conflitto, trovando 

la propria via di salvezza e riscatto nella Fede. Attraverso i 
suoi scritti e le sue liriche, lo spettacolo dipinge il ritratto di 
una trasformazione umana dallo stordimento alla salvazio-
ne, dall’ombra alla luce, attraverso diversi linguaggi. 

 
Piazza 2 Cannoni - Oliveto Citra (SA) 

Ore 21,00: 
Comp. “Kultroses 659 ” in “Anime”.  
Regia: Veronica Natali  
Interpreti:  Maurizio Bertocci, Alessandro Bindi, Veronica 
Natali, Francesco Renzoni, Martina Saetta. 
Musica dal vivo: Chiara Foletto, Paolo Presi. 

“Ti sembran tempi per parlar dell'anima?”. 
Questa è una delle migliaia di domande scomode che da 
cinquant'anni Stefano Benni 
rivolge a sé stesso e a milioni di 
lettori in Italia e nel mondo. Non 
sempre c'è una risposta, e meno 
che mai in questo caso; “Anime” 
non tenta di dare spiegazioni, 
non ha alcuno scopo divulgativo 
o didattico. Per parlar di anima, 
forse si dovrebbe partire dal significato, da cosa vuol dire 
veramente questa parola tanto abusata, magari senza farsi 
aiutare da interpretazioni religiose o spiritualistiche precon-
fezionate.  
Ore 22,30  
Lezione dialogo di introduzione al Flamenco – Lorena Salis  

Sagrato Santuario Madonna della Consolazione 
Loc. Piceglia –Oliveto Citra (SA) 

Domenica 9 Settembre 
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"S.Rufolo" - Oliveto Citra (SA)  Auditorium Provinciale 



Ore  10.00/12.00 
Accoglienza Presso Auditorium Provinciale; 
Ore  16.00/18.00 
Auditorium  Provinciale Inaugurazione: 
Saluto del sindaco di Oliveto Citra;    
Presentazione lavori delle compagnie selezionate (15 Minuti  per 
Comp.) 
 
 
 
 
 
 
Ore 21,00: 
Comp. La Corte dei Folli in “Nel nome del padre”  
Regia: Stefano Sandroni 
Interpreti: Cristina Viglietta; Pinuccio Bellone 
Una donna ed un uomo si ritrovano in una sorta di limbo, un 
“non-luogo” e “non-tempo” che i due sono costretti a condivide-
re con l'intento di liberarsi dal proprio drammatico passato per 
adire finalmente ad una meritata pace eterna. Rosemary e Aldo, 
realmente esistiti, provengono da due mondi opposti e sono figli 
di due famosi uomini politici, di contrapposte posizioni ideologi-
che, che hanno segnato la storia. Lei figlia di un diplomatico 
capitalista, vero e proprio 
protagonista del mondo 
del potere e del danaro, 
lui figlio di un leader co-
munista, perseguitato 
politico costretto all'esilio 
all'estero per 
Molti anni. 
Entrambi i figli sono rima-
sti irrimediabilment 
schiacciati dalla personali-
tà e dalle ambizioni – pur 
così diverse – dei loro padri, pagando un prezzo durissimo. 
Una “commedia sentimentale” – come la definisce Lunari stesso 
- che si sviluppa nel dramma di questi due personaggi che si sve-
lano gradualmente, attraverso un dialogo serrato e liberatorio a 
tratti ironico, tenero, duro e commovente, che li porterà, nel 
comune addormentarsi nella morte, verso un meritato lieto fine. 

Giovedì 6 Settembre Venerdì 7 Settembre 

Ore  9.30/13.00 
Ore 16.00/18.00  

Laboratorio di Tracce  
Docente: Dario La Ferla – “… E la  paroladel corpo giunse 
nel corpo del sacro”  
Laboratorio di teatro dove l’esperienza corporea e vocale 
integrate,  training psico-
fisico, spazi di condi-
visione e rielaborazione 
esperienziale, esperienze 
di dinamiche tonico-
cinetiche, co-relazione 
tra vocalità e corporeità 
e uso testuale, offriranno 
spunti esperenziali sulla 
entità multifattoriale  del 
danz’attore. 
 Sul corpo come 
evento metaforico sceni-
co e sul senso evocativo 
ed invocativo dell’interprete e/o del gruppo corale: dal 
corpo proprio al corpo scenico; sul corpo del teatro e del 
teatro come rito possibile oltre l’antico (drammaturgia 
classica antica). 
 
Dario la Ferla, coreografo coreo-regista e formatore.  
Neuropsicomotricista e danzaterapeuta. Esperto in Coreu-
tica. Docente in vari corsi di alta formazione teatrale e 
presso il DAMS di Torino (master in drammaturgia del 
teatro classico antico). Dal ’96 ad oggi docente presso 
l’Accademia del dramma antico dell’Istituto nazionale del 
dramma antico di Siracusa e coreografo e coreo regista in 
diverse tragedie, commedie e sue creazioni, prodotte  
dall’Istituto e dall’Accademia. Sue creazioni di teatro dan-
za, da oltre 35 anni, con detenuti, persone diversamente 

abili, minori, anziani 
e studenti.  Video 
maker e vincitore 
della menzione spe-
ciale del premio “il 
coreografo elettroni-
co” , Napoli 2008, 
con Ricordo da bam-
bino che andavo 
contro il vento e la 
mia ombra era senza 
peso, interpretato da 

Ore 18,15: 
Comp. Teatro dei Dioscuri in “Uomo e galantuomo”  
Regia: Antonio Caponigro 

Interpreti: Antonella Ceriello, Mariagiuseppina Nigro, Massimo 
Raele, Elisabetta Cataldo, Emiliano Piemonte, Antonio Ca-
ponigro, Marta Clemente, Francesco Alfano, Liberato Guarnieri, 
Dario Marzullo.  
Sul sottile filo che separa realtà e finzione, passando attraverso 
la pazzia (per bisogno/fame o per opportunità/etichetta sociale), 
si gioca questo testo molto particolare di Eduardo. Il tema del 
doppio la fa da padrone: comicità-drammaticità, attori-
personaggi; uomini-
galantuomini; nobili-plebei; 
ricchezza-miseria; verità-
menzogna. Personaggi attori 
e attori personaggi, sani che 
si fingono pazzi e pazzi che 
tornano sani, fratelli veri e 
fratelli finti, madri vere e 
madri finte, padri legittimi e 
padri illegittimi si susseguono 
sulla scena intrecciando, 
l’una nell’altra, vicende spec-
ulari. …e il “la llà ra llà lì, la llà ra llà là”, necessità prima di Alber-
to, poi del Conte Carlo, quindi di Gennaro, diventa una sorta di 
mantra corale … giocoso, scaramantico o liberatorio? La masche-
ra, che domina la scena, ricorda il continuo sdoppiamento 
dell’essere umano stesso tra finzione e realtà.  

 

Ore 21,00: 
Comp. Tràfec Teatre in “Assaig T4”  
Regia: Lydia Canals 
Interpreti: Lydia Canals, Carlos Carbajo, Montse Grifoll, Muntsa 
Camps, Montse Sànchez, Pep Mollar, Iris Hinojosa, Gerard Vilar-
daga. 

“La morte inizia per le scarpe” Primo Levi.  
Lo spettacolo ha inizio nei campi di concentramento nazisti, nel 
giorno della liberazione e 
rappresenta la lunga e stan-
cante strada che i sopravvis-
suti vivono per ritornare a 
casa. L’ integrazione alla vita 
sociale non è facile, i dubbi 
non scompaiono: è finita 
davvero la sofferenza? Il 
tempo ci dimostra che più si 
ha la voglia di dimenticare nella attualità più si ripete la storia. 
Niente è finito. “Il campo è dentro di noi, fino alla morte 
“Marceline Lorindan-Ivens.”  

"S.Rufolo" - Oliveto Citra (SA)  

Venerdì 7 Settembre 
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