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Preludio perché ci sono immensi Riccardo III nella storia e non si può non 
fare i conti con loro, per quanto immaginando questi conti un giocoso 
incontro/scontro. Preludio a quello che sarà il nostro Riccardo III, con le 
chiavi di lettura in mostra, assieme ad alcuni personaggi e alcune scene 
del primo atto che ci davano la possibilità di fare "play" e ci rendevano il 
preludio un gioco a sé. "La tragedia di re Riccardo terzo". Lo chiamerò 
così, come l'originale, perché dà un senso di coinvolgente paragone: il 
titolo “Riccardo III” fa pensare subito alla storia di "quel" personaggio, 
invece. Riccardo è la macchina umana del potere spietato, quella miglio-
re, quella più potente. Totalmente affascinante, per questo. Noi ci abban-
doniamo a questa macchina, alle sue bugie, alle sue malefatte, alla sua 
capacità di essere disumano, perché Riccardo è quello che tutti noi 
vorremmo essere: l'uomo che punta l'obiettivo senza remore né variazio-
ni perditempo. 

Preludio
alla tragedia

1818 AGOSTOAGOSTO

RICCARDO iii
con ROBERTO AZZURRO, RICCARDO DE LUCA, ANNALISA RENZULLI,

FRANCESCA RONDINELLA, SALVATORE VENERUSO
e con l’apparente partecipazione di ANTONIO MOCCIOLA

drammaturgia e regia RICCARDO DE LUCA

Experimenta Teatro



Uno studio che parte dall’ approfondita ricerca sulla figura di Francesco II 
di Borbone e approda alla sovrapposizione “spettrale” col  giovane princi-
pe di Danimarca. I rapporti drammaturgici dell’Amleto di Shakespeare che 
si fanno pre-testo per raccontare, combaciando alla perfezione, con ciò che 
accadeva alla corte di Napoli nell’estate del 1860.  L’assoluta fede cristiana  
di Francesco II; il tradimento subìto da un “cousin” ( cugino); l’esitante 
azione – reazione al tradimento e alla vendetta; il rapporto giovane-re col 
padre defunto; l’ambiguo rapporto d’amore e devozione tra  Francesco II e 
Maria Sofia, come Amleto e la giovane Ofelia; l’attesa del condottiero 
generale Garibaldi, come l’attesa del giovane Fortebraccio: il suo arrivo, la 
sua delusione, i morti, la morte  e la calunnia, la deposizione illegittima di 
un re, l’inganno; la finta follia del giovane principe di Danimarca come la 
probabile finta “scemità” dell’ultimo sovrano di Napoli;  l’incarico a un 
ennesimo Orazio di raccontare  la vera storia; Il 14 febbraio, giorno di S. 
Valentino, cantato dalla disperazione  di Ofelia  e ultimo giorno del regno 
delle due Sicilie. Un’intuizione che si fa studio, una ricerca che sperimenta 
l’efficacia, l’efficacia che si con-forma, la forma che diventa performance.

uno studio shakespeariano di e con CARMINE BORRINO

1919 AGOSTOAGOSTO

FRANCISCHIELLO
un Amleto Re di Napoli

con musiche di LINO CANNAVACCIUOLO

CRASC
Centro di ricerca sull’attore



Due vecchi esibizionisti  in competizione per  una panchina , un lampio-
ne. Una partenza grottesca, , che ben presto svela altri sapori. I due sono 
forse Freud e Marx, sopravvissuti al loro tempo, ed alla degenerazione 
del loro pensiero. Fra loro si sviluppa un dialogo  a fisarmonica in cui si 
alternano i litigi ed i tentativi di allearsi nel portare a termine la loro 
misteriosa e, forse impudica ,missione, mentre i frequenti passaggi di 
auto , li inducono a mimetizzarsi, assumendo di volta in volta ruoli di 
improbabili , pagliacci, religiosi, venditori, sino al colpo di scena finale.  
Uno spettacolo basato sulla riflessione relativa all’abuso interpretativo 
delle idee e delle ideologie,  e soprattutto un accorato appello al senso 
della responsabilità collettiva. Un testo che fa sorridere e ridere spesso, 
ma che lascio un ché di amaro , nel suo rifiutare possibili letture positive 
e  di speranza.

LIBERASCENAENSEMBLE2020 AGOSTOAGOSTO

SIGMUND E KARL

con NIKO MUCCI e ROBERTO CARDONE

regia di NIKO MUCCI



Lo spettacolo affronta lo scontro tra la vita che sogniamo e quella che 
abbiamo in sorte, tra una immagine coerente di dolori e gioie, e una realtà 
confusa fatta di emozioni infantili. Questo spettacolo parla di un inganno. 
L’inganno che la letteratura, il cinema, tutte le fiabe, i miti, le epopee 
hanno perpetrato: cioè che la vita ha una direzione, conflitti, scopi, un 
climax e una soluzione. Mentre viviamo cerchiamo di leggere la nostra 
esistenza con gli strumenti che ci hanno dato e ci inganniamo ogni volta, 
fino a che la soluzione arriva, ma non ne possiamo godere: tutte le storie 
possono finire con la morte del protagonista, ma il protagonista da 
questo finale non può apprendere niente. Angela, la protagonista di 
questo racconto, è una ragazza albanese che arriva in Italia alla fine degli 
anni 90. La sua odissea si distacca presto dal realismo e diventa una 
leggenda mitica con personaggi fantastici che guidano Angela nel suo 
viaggio. Angela si trasforma, assume man mano le essenze dei personag-
gio di cui ha letto, pronunciandone spesso le battute. Il suo dramma vive 
scene che sembrano tratte dai classici della letteratura.

Piena
Improvvisa

di e con RAIMONDO BRANDI
diretto con ALESSIA BERARDI

LA VITA NON BASTA
2121 AGOSTOAGOSTO



2222 AGOSTOAGOSTO

P’ ‘E VICHE ‘E NAPULE

Protagonista è un napoletano di uno dei tanti vicoli della città parteno-
pea, il quale, prendendo per mano lo spettatore, lo guiderà tra passioni e 
riti che, quotidianamente, si celebrano nella città di Napoli. Man mano si 
scopre una città ricca di segreti e di personaggi, nati non dalla penna di un 
autore ma dalla realtà, dove la vita ha il sorriso sulle labbra, nonostante 
tanti problemi. La donna che puntualmente ogni pomeriggio recita un 
santissimo rosario "molto particolare”; la religiosa preparazione del 
caffè; il trasferimento in manicomio di un pazzo e il suo colloquio che ha 
col direttore e tanti altri personaggi che, di volta in volta, interagiranno 
col pubblico. Non poteva mancare Pulcinella, maschera tanto cara ai 
napoletani, che reciterà versi eduardiani e racconterà a modo suo, 
l’origine di Partenope. Si omaggeranno Viviani, Eduardo, l’ opera teatrale 
di De Simone, “La Gatta Cenerentola”, Troisi, Ruccello con monologhi 
inediti, scritti dallo stesso autore… Napoli è servita! Quella Napoli che dei 
suoi luoghi comuni cerca di liberarsene perché, poi… l’apparenza resta 
apparenza ma la realtà è tutta un’altra cosa. 

atto unico di e con ANTONIO VITALE

G.T.S.
Gruppo Teatro Studio Caivano Arte



TeatroDell’Osso2323 AGOSTOAGOSTO2424
LA DODICESIMA NOTTE

Un meraviglioso esempio di teatro nel teatro, una commedia di raffinata 
eleganza, un elaborato gioco di specchi, una divertentissima sequenza di 
scherzi ed equivoci: ognuna di queste affermazioni andrebbe benissimo per 
definire “La dodicesima notte” che, in realtà, non è nessuna di queste cose ed è 
molto di più. Ce lo ricorda lo stesso Shakespeare attraverso il bizzarro sottoti-
tolo che ha dato all'opera: “Quel che volete”. Il grande poeta inglese, insomma, 
sembra invitarci a decidere da soli quale sarà il senso dello spettacolo a cui 
assisteremo. Shakespeare ci trasporta in un mondo “da favola”, dove tutto ciò 
che accade è realistico e allo stesso tempo non lo è: la vicenda è ambientata in 
una fantasiosa Illiria (la penisola balcanica) che avrebbe benissimo potuto 
essere una qualunque altra terra esotica, i personaggi hanno tratti irrealistici, 
la trama è piena di ipotesi inverosimili, l'espediente dello scambio dei gemelli 
e della donna che finge di essere un uomo sono pure finzioni teatrali. Le parole 
di Sebastian sono in fondo quelle che potrebbe pronunciare un qualunque 
spettatore che assiste alla commedia: “questa strana avventura va talmente ad 
di là di ogni credibile ragionamento, che io sono indotto a lottare con la ragione 
stessa”. Ai personaggi della commedia e al pubblico non resta che un'unica 
alternativa: “Comunque sia, se questo è un sogno, lasciatemi dormire.”

di WILLIAM SHAKESPEARE
con TITTI NUZZOLESE, GIOVANNA MARZIANO, ANTONIO GARGIULO, MAX CATALIOTTI,
DANIELA IOIA, SERGIO DEL PRETE, NELLO PROVENZANO e con GIUSEPPE CANTORE

costumi ESTER LEPORE aiuto regia LAURA CUOMO adattamento e regia MIRKO DI MARTINO 
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GIANMARCO CESARIO
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inizio spettacoli ore 21.30
biglietto intero € 12,00, ridotto € 10,00
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