Piccolo Bellini

stagione teatrale 2021|2022

dal 22 al 31 ottobre

LA FIDANZATA | PANDEMICO VAUDEVILLE

uno spettacolo scritto e interpretato dagli allievi della bellini teatro factory diretti
da francesco saponaro
due atti unici liberamente ispirati ai racconti
la fidanzata e il sottufficiale prišibeev di anton čechov
di elvira buonocore, maria chiara montella, marta polidoro e francesco saponaro
regia francesco saponaro
produzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini
nell’ambito della scuola di formazione per attori e drammaturghi bellini teatro factory, si è scelto, per il 2021, di affrontare čechov e la sua produzione
artistica, sia nella forma teatrale che narrativa.
ne sono emersi i nodi tematici fondamentali quali il significato del teatro, il destino e il conflitto tra le generazioni, in un momento storico che li fa
istantaneamente risuonare con le condizioni di questo 'pandemico' presente.
d'altra parte, čechov è un classico e i classici appartengono sempre a un tempo che deve ancora venire. ritrovando inalterato, nella russia
echoviana come oggi, quel senso di vivere senza orizzonti e di appartenere a un mondo decrepito, si è giocato – così come faceva čechov – a mettere i
“pensieri della vita” in bocca a gente di poco conto e di cervello corto, spesso puerili, in grado tutt'al più di piccole rivelazioni.
per la regia di francesco saponaro, questa ricerca arriva ora in scena, attraverso un lavoro di riscrittura a cura delle allieve drammaturghe coordinate dallo
stesso regista e apre la stagione del piccolo bellini, coinvolgendo tutto il gruppo degli attori in formazione.

dal 2 al 7 novembre
(in ordine alfabetico) francesca fatichenti, liv ferracchiati, riccardo goretti, alice
spisa, petra valentini, matilde vigna in

LA TRAGEDIA E’ FINITA, PLATONOV
di liv ferracchiati
scene dal platonov di anton čechov
aiuto regia anna zanetti
drammaturgia di scena greta cappelletti
costumi francesca pieroni
luci emiliano austeri
suono giacomo agnifili
produzione teatro stabile dell’umbria

dopo il debutto alla biennale teatro 2020, dove ha ricevuto la menzione speciale della giuria internazionale, liv ferracchiati presenta al piccolo bellini la sua
originale riscrittura di platonov, il testo giovanile di čechov che racconta la storia del giovane maestro di provincia in cui convivono i tormenti esistenziali di
amleto e l'impunità sentimentale di don giovanni. ferracchiati, che dichiara sin dal titolo le sue intenzioni di stravolgimento del punto di vista, destruttura il
testo čechoviano ricollocandolo in un'architettura narrativa contemporanea in cui si muovono solo il protagonista e le quattro donne innamorate di lui (gli
straordinari riccardo goretti, francesca fatichenti, alice spisa, petra valentini e matilde vigna) affiancati dall'inedito personaggio del "lettore" – interpretato da
lui stesso –che fa da contrappunto al personaggio di platonov, creando un dualismo ironico che sottolinea il carattere caotico e umanissimo dell'infelicità del
giovane. «platonov, inteso come testo drammaturgico, sempre e solo letto, mai pensato da rappresentarsi, per me è stato un incontro. -- racconta ferracchiati
-- trovavo rifugio nell’inazione di platonov, nella sua paralisi tra attrazione e repulsione, tra paura e eccitazione, nel suo non agire e nel suo sottrarsi. nel non
scegliere tra le quattro donne che gli si offrono, come se ognuna potesse dare una soluzione alla sua esistenza. non sceglie perché, alla fine, non si può. come
si può scegliere solo una possibilità?[...] tutto è confuso, imbrogliato, forse conviene osservare con indulgenza platonov, perché nei suoi slanci, nelle sue
miserie, nelle sue paure e nei suoi inconsolabili dolori, ritroviamo i nostri».
durata 1 ora e 30 minuti

dal 9 al 21 novembre
rino di martino in

HAMLETMACHINE
di heiner müller
traduzione saverio vertone
regia sergio sivori

scene lucia imperato
costumi chiara aversano
disegno luci salvatore palladino
contributi video marco schiavoni
produzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini

scritto nel 1977 dal commediografo e regista teatrale tedesco heiner müller, hamletmachine, liberamente ispirato all'amleto di william shakespeare, è
diventato un classico contemporaneo. lo riscopriamo nell’adattamento di sergio sivori, che trasforma l'opera in uno sconcertante e sadico gioco teatrale,
capace di indagare fino in fondo, con crudo cinismo filosofico, l’anatomia delle passioni umane. la ricerca teatrale di sergio sivori mantiene intatta tutta la forza
verbale di cui è carica la drammaturgia mulleriana, ma la arricchisce con una rilevante componente fisica: passando attraverso il corpo dell’attore/attuante,
uno straordinario rino di martino, sivori solleva nuove associazioni e molteplici significati. il gioco teatrale si rende speculazione filosofica, ed indaga il mistero
indecifrabile dell’animo umano e delle sue passioni pedine instabili nella partita a scacchi tra le pulsioni di vita e quelle di morte. lo spettacolo è un atto unico
diviso in cinque quadri, accomunati da un sottile e continuo gioco di inversione di ruoli, in cui il corpo e l’anima acquistano la medesima componente materica,
esposta alla corruzione del tempo e del peccato. se, dunque, l’anima è destinata a deteriorarsi esattamente come accade alla carne, senza possibilità di
redenzione, sta allo spettatore abbandonarsi e immergersi nel ritmo delle azioni fisiche per trarre la propria personale riflessione.
durata 50 minuti

da martedì 23 a domenica 28 novembre
luca mammoli, enrico pittaluga, graziano sirressi di generazione disagio in

ART

di yasmina reza
permission granted by thaleia productions, 6 rue sedillot 75007 paris France
traduzione federica di lella e lorenza di lella – adelphi
scene e regia emanuele conte
produzione fondazione luzzati – teatro della tosse

tre amici – marc, serge e yvan – si confrontano sulla qualità artistica di un quadro completamente bianco, discutendo sul prezzo altissimo per il quale è stato
acquistato da uno dei tre; la discussione, però, diventa presto un dibattito dai toni accesi sull'arte contemporanea, per poi trasformarsi, in un attimo, in un
violento litigio che non riguarda più l'arte, ma il loro stesso rapporto di amicizia.
in un crescendo di dialoghi serratissimi, i tre protagonisti, sempre a distanza tra loro, giocano una partita a scacchi dentro quadrati di luce, in cui la realtà
della loro relazione è resa evidente da una messinscena essenziale, a totale servizio del testo. un confronto nudo, frontale, quasi cinematografico, in cui
entrano in gioco tutte le variabili dei rapporti umani: quale rapporto, anche il più intimo e più felice, non è basato su qualche mezza verità, su qualche
completa bugia o grande malinteso? si conoscono da una vita marc, serge e yvan, si sono sempre voluti bene, si sono sempre piaciuti e stimati, ma di fronte a
quella tela bianca, non si riconoscono più...
scritto da yasmina reza, una delle più importanti drammaturghe in lingua francese, autrice tra l'altro del testo da cui polanski ha tratto il film carnage, art–
testo vincitore del premio moliere e poi tradotto in trenta lingue – è una commedia crudele e divertente sull'amicizia, che attraverso dialoghi serrati e a tratti
straordinariamente comici ci dà la misura di quanto capirsi sia davvero difficile.

durata 65 minuti
da martedì 7 a domenica 19 dicembre
alfredo angelici, federica carruba toscano, matilde vigna in

SENET

drammaturgia e regia pier lorenzo pisano
scene lucia imperato
costumi chiara aversano
disegno lucisalvatore palladino
disegno sonoro alessio foglia
produzione fondazione teatro di napoli – teatro bellini

senet, il cui titolo fa riferimento al nome di un antichissimo gioco da tavolo egiziano,
indicato come un antenato del backgammon, è uno dei due lavori nati nell'ambito della cattività artistica del progetto zona rossa, che ha abitato il bellini da
dicembre 2020 a marzo 2021. è, dunque, una scrittura nata sulla scena nel senso vero del termine, creata dormendo a dieci metri dal palco in una situazione
in cui "la carne e il legno non sono mai state più vicini di così." come ricorda pier lorenzo pisano, che aggiunge «senet si basa su una percezione del fuori
distorta. sull’idea che una parola, detta su un palco col buio attorno, possa creare un mondo. "cosa c’è fuori?” è una domanda che ci poniamo tantissime volte
nel corso di una giornata. il fuori è un qualcosa di multiforme, in constante definizione, nel bene e nel male. è una sorpresa, è una festa. certe volte però,
magari da piccoli, abbiamo l’impressione che quello che c’è fuori, che tutto il resto del mondo, dipenda da noi. magari d’estate in un parco, magari al mare, ci
sentiamo tristi, e subito le nuvole davanti a noi si inspessiscono e si rabbuiano. magari abbiamo voglia di correre e urlare, e il vento comincia a soffiare e a
spingerci. è il mondo che si adegua a noi, e non il contrario. e magari una sera, in una casa, due donne cominciano ad interrogarsi su quello che c’è fuori. e le
loro parole, di paura, di gioia, di dolore, cominciano a creare il mondo, come quando eravamo bambini». uno spettacolo onirico e intenso, che dopo il debutto
nell'ambito del campania teatro festival 2021, va finalmente in scena nel luogo in cui è stato concepito.
durata 80 minuti

da domenica 26 dicembre a domenica 9 gennaio
errico liguori, fulvio sacco in

CAZZIMMA&ARRAGGIA

uno spettacolo di fulvio sacco, napoleone zavatto
coaching armando pirozzi
elementi scenici e costumi anna verde
una produzione improbabile di assemedianosocialclub
produzione fondazione teatro di napoli – teatro bellini
con il contributo di mestieri del palco e il sostegno di teatro nostos; putéca celidònia; cantiere sartoria del teatro
sannazaro; pigrecoemme – scuola di cinema e fotografia

barcellona 1984, è l'ultimo giorno di calcio mercato e due improbabili dirigenti del calcio napoli sono alle prese con la più grande impresa manageriale e
sportiva del xx secolo: l'acquisto di diego armando maradona. chiusi in una stanza d'albergo da 59 giorni, alle prese con la snervante trattativa, aspettano la
telefonata del presidente ferlaino da napoli che deve confermare che i soldi per comprarlo ci sono...
«siamo nati dopo l’arrivo di maradona, troppo piccoli per vedere carmelo bene, troppo non-nati per piangere enrico berlinguer, troppo piccoli per ricordarci la
festa dello scudetto, troppo assenti dalla vita per vedere in scena eduardo o bere un drink con lucio amelio. nella nostalgia di un passato che non abbiamo mai
vissuto, nel lutto per il corpo dei miti, nell’ironia della sorte, noi ci troviamo a nostro agio. da tempo stavamo ragionando su una tematica precisa da portare il
teatro: come si realizzano i sogni? e siamo partiti da qui: dal raccontare il più grande sogno di tutti i tempi: vincere sull’impossibile!» così fulvio sacco e
napoleone zavatto raccontano perché hanno scelto di riscrivere a modo loro la storia dell’arrivo di maradona a napoli come pretesto per costruire un'epica
commedia contemporanea, che tra battute fulminanti e arredi vintage, ci racconta di due scalcagnati dirigenti di una città in costante attesa di riscatto che
portano a segno la realizzazione di un sogno collettivo.
durata 60 minuti

da giovedì 13 a domenica 16 gennaio

MDLSX

con silvia calderoni
regia enrico casagrande e daniela nicolò
drammaturgia daniela nicolò e silvia calderoni
suoni enrico casagrande
in collaborazione con paolo panella e damiano bagli
luce e video alessio spirli e simone palma
produzione motus 2015
emilia romagna

il secondo appuntamento con il focus sul lavoro di motus: dopo aver presentato il nuovissimo tutto brucia al teatro bellini, va in scena al piccolo bellini il loro
ormai iconico mdlsx, il lavoro che ha debuttato nel 2015 e da allora ha fatto il giro del mondo. mdslx è uno "scandaloso viaggio teatrale" durante il quale silvia
calderoni,
attrice simbolo di motus, intona in forma di dj/vj set un inno lisergico e solitario alla libertà di divenire, al gender b(l)ending, all’essere altro dai confini del
corpo, dal colore della pelle, dalla nazionalità imposta, dalla territorialità forzata, dall’appartenenza a una patria. brandelli autobiografici ed evocazioni
letterarie confondono fiction e realtà, rendendo questo lavoro un'esperienza completa e imperdibile.
se tra le ispirazioni letterarie di enrico casagrande e daniela nicolò ci sono i testi di teoria queer e di genere di judith butler, a cyborg manifesto di donna
haraway, e manifesto contra sexual di preciado, più in generale il riferimento è a tutta la letteratura che si muove sul crinale dell'identità più sfuggente;
suggestioni e visioni che si compiono in scena mediante un linguaggio teatrale misto, caratteristica di tutti i lavori della compagnia. così la parola il
movimento, la musica, i filmati e il corpo stesso del performer (una sivia calderoni come sempre generosissima) diventano drammaturgia e accompagnano lo
spettatore attraverso la rappresentazione della fatica che comporta la ricerca della felicità.

da martedì 18 a domenica 30 gennaio
alfredo angelici, federica carruba toscano, matilde vigna in

SETTANTASEI

il crollo dell’impero romano d’occidente
drammaturgia e regia licia lanera e pier lorenzo pisano
scene lucia imperato
disegno luci salvatore palladino
sound design alessio foglia
costumi chiara aversano
assistente alla regia salvatore scotto d’apollonia
produzione fondazione teatro di napoli – teatro bellini

zona rossa è il progetto che ha abitato il teatro bellini da dicembre 2020 a marzo 2021. ideato da daniele russo e davide sacco, è stato una risposta creativa
all’interruzione dell'attività dei teatri e al dibattito che ne è scaturito sul ruolo della cultura in generale e del teatro in particolare. durante zona rossa, due
drammaturghi-registi e tre attori si sono trasferiti all'interno del teatro bellini e, senza mai uscire, hanno lavorato a due nuove creazioni. i due drammaturghi
erano i pluripremiati licia lanera e pier lorenzo pisano e i tre interpreti alfredo angelici, federica carruba toscano e matilde vigna: tutti artisti di grande

prove sono state

spessore che hanno vissuto insieme e hanno lavorato insieme. anche il pubblico ha partecipato al processo creativo, perchè le
trasmesse in diretta streaming. sono stati "reclusi" 76 giorni e il risultato di questa reclusione creativa è settantasei, una spettacolo che trasferisce sulla
scena, in forma quasi diaristica e con un tono ironico e leggero, i sentimenti e le emozioni che hanno animato i cinque artisti durante il loro lockdown, e,
dunque, l'esperienza di ognuno di noi: «la rabbia, la solitudine, il disfacimento del corpo, gli abbracci, le paure, gli sguardi complici - spiegano lanera e pisano
- insomma la vita di cinque essere umani chiusi dentro una casa. dunque settantasei è anche una riflessione sulla nostra contemporaneità, sul concetto di
chiusura, sul senso del teatro e della vita dei teatranti. settantasei è qualcosa che poteva nascere soltanto in questo contesto, e soltanto in questo momento
storico: lo spettacolo ha preso questa forma, chiudendoci ogni altra strada. settantasei è un numero, una data e una testimonianza».
durata 80 minuti

da martedì 1 a domenica 6 febbraio
nunzia antonino, michele cipriani, franco ferrante, paola fresa in

IL PROBLEMA

di paola fresa
testo menzione speciale premio platea 2016
collaborazione alla creazione collettiva christian di domenico
scene e costumi federica parolini
luci paolo casati
tecnico luci maurizio coroni
costruzione scene luigi di giorno, davide maltinti
video e foto di scena andrea bastogi
illustrazione francesco chiacchio
con il sostegno di u.p.i.p.a. (unione provinciale istituzioni per l’assistenza –trento)
traccentro di residenza pugliese - teatro comunale di novoli
si ringrazia teatro stabile di bolzano

in un interno domestico, padre, madre e figlia si trovano a dover affrontare un problema: la malattia incurabile che colpisce il padre. il testo è costruito come
una sequenza ininterrotta di accadimenti, dove la narrazione è affidata all’esclusiva rappresentazione dei fatti. nel precipizio della memoria che è la sindrome
di alzheimer, la scrittura non risparmia ai suoi personaggi continui inciampi tragicomici. la casa diventa, scena dopo scena, immagine claustrofobica della
malattia, e i contatti con il mondo al di fuori, rappresentati dai tre personaggi esterni al nucleo familiare, non fanno altro che stringere il cerchio intorno ai tre
protagonisti. così, in una corsa contro il tempo, tra rifiuto del "problema” e silenziosa resistenza al dolore, tra vagabondaggi notturni e mancati riconoscimenti,
nel sovrapporsi di passato e presente, dove il confine fra realtà e immaginazione diventa labile, madre e figlia si ritroveranno unite nell’impresa di trattenere il
ricordo di sé nella mente del padre.
«la nostra è una creazione collettiva, uno spettacolo che ha nel ruolo dell’attore e nelle relazioni che ogni interprete sa tessere con i suoi compagni di palco il
suo perno», racconta paola fresa, che per il problema ha ottenuto la menzione speciale del premio platea 2016. così, l'agire dei quattro attori in scena
scandisce le fasi di una delle malattie più drammatiche e stranianti che affliggono il nostro presente con il ritmo e la delicatezza con cui si rappresenta una
storia d’amore: più che il racconto di una malattia e la cronaca di una morte, il problema si presenta come un vero e proprio inno alla vita.
durata 75 minuti

da martedì 8 a dpmenica 13 febbraio
michela aiello, andrei balan, antonia d’amore, francesco meloni, marta meneghetti

LA CLASSE

uno spettacolo di fabiana iacozzilli | cranpi
collaborazione alla drammaturgia marta meneghetti, giada parlanti, emanuele silvestri
collaborazione artistica lorenzo letizia, tiziana tomasulo, lafabbrica
scene e marionette fiammetta mandich
luci raffaella vitiello
suono hubert westkemper
fonico jacopo ruben dell’abate
assistenti alla regia francesco meloni, silvia corona, arianna cremona
un ringraziamento a giorgio testa
produzione cranpi, la fabbrica dell’attore-teatro vascello centro di produzioneteatrale, carrozzerie | n.o.t | con il
supporto di residenza idra e teatro cantiere florida/elsinor nell'ambito del progetto cura 2018 |
e di nuovo cinema palazzo | e con il sostegno di periferie artistiche centro di residenza multidisciplinare della regione
lazio
un ringraziamento speciale ai compagni di classe

la classe di fabiana iacozzilli è uno spettacolo rivelazione, premiato nel 2019 con l'in-box, l'anct e l'ubu per il miglior progetto sonoro.
questo docupuppets scaturisce dai ricordi dell'autrice, in particolare dalle memorie dell'educazione rigida ricevuta da parte della sua maestra elementare, suor
lidia.«a distanza di trent’anni ho deciso che avrei realizzato uno spettacolo a partire da quei ricordi e mi sono messa alla ricerca dei miei ex compagni,–
racconta la iacozzilli – ritenendo indispensabile ricreare quella “comunità” con la quale ho condiviso l’esperienza in questione. per iniziare a ricomporre i
tasselli della “storia” li ho intervistati, ponendo loro domande molto semplici: “com’era suor lidia?”; “cosa ti ricordi di lei?”; “ti ricordi cosa accadeva in
classe?”; “sei stato felice quando è morta?”. parallelamente al lavoro sulle interviste fiammetta mandich ha realizzato dei fantocci/burattini a immagine dei
miei compagni, per far interpretare loro gli episodi da noi vissuti tra i sei e i dieci anni di vita.» così, in scena, vediamo dei bambini interpretati da pupazzi che
si muovono su dei tavolacci di legno, mentre suor lidia è l'unica presenza in carne ed ossa. e quando a un certo punto affida a fabiana la regia di una piccola
scena per una recita scolastica decide, forse, insieme a lei, la vocazione della sua alunna. una "ricerca di pezzi di memorie andate", prosegue fabiana iacozzilli,
aggiungendo "i miei compagni mi hanno aiutato a trovare una rotta e, infine, a comprendere la natura del lavoro. la classe ha trovato il suo vero significato
nel momento in cui ho rinunciato a quello che volevo raccontare in origine e mi sono messa in ascolto della materia che stavo indagando”.
durata 55 minuti

da martedì 15 a domenica 20 febbraio
marta meneghetti, roberto montosi in

UNA COSA ENORME

uno spettacolo di fabiana iacozzilli
scene fiammetta mandich
luci luigi biondi, francesca zerilli
suono hubert westkemper
realizzazione body suit makinarium (special – visual – effects)
collaborazione ai costumi davide zanotti, anna coluccia
aiuto regia francesco meloni
assistente alla regia cesare santiago del beato
assistente alla drammaturgia carola fasana
fonico jacopo ruben dell’abate
foto di scena manuela giusto
collaborazione artistica lorenzo letizia, luca lotano, ramona nardò
un ringraziamento a giorgio testa

fabiana iacozzilli, dopo la classe, continua a trasformare la riflessione autobiografica in materia scenica dal valore universale; qui si interroga sulle paure
relazionate alla maternità: la paura di diventare madre, quella di non diventarlo e ancora, sulla paura di dire di non voler essere madre. sul palco, c'è una
donna con una pancia enorme che si è cucita la vagina con una corda a cui ha fatto un grande nodo scorsoio per impedire al pargolo di venire al mondo. è
incinta da un tempo indefinito e da un tempo infinito trattiene e ritarda l’evento. «siamo in uno spazio dell’anima, in uno spazio in cui l’anima gesticola e ci fa
interrogare sulla nostra condizione di donne e uomini perennemente in bilico tra il voler essere genitori e il rimanere figli, ma anche su un’altra questione: nel
momento in cui dai la vita a qualcuno lo stai più semplicemente condannando alla morte? – dice l'artista – nel corso di questo processo artistico, come già
avvenuto per il mio precedente lavoro la classe, ho capito la natura del progetto nel momento in cui mi sono davvero messa in ascolto della materia che stavo
indagando. questo momento è avvenuto quando mio padre si è ammalato e, a mio avviso, per l’essere umano che sono, ho fatto qualunque tipo di cosa
enorme per lui. [...] lo spettacolo è dunque diventato un oggetto emotivo che s’interroga sulla paura e sul desiderio dell’abbandonare se stessi alla cura di un
altro essere umano, che s’interroga su una questione che appartiene a ogni donna, alla sua condizione esistenziale - che sia madre o che non lo sia - e che ha
a che fare con una domanda semplice ma per niente consolatoria: “forse, alla fine, si è madri comunque?"».
durata 90 minuti

da martedì 22 a domenica 27 febbraio
christian di filippo, francesco gargiulo, barbara mazzi, alba maria porto,
angelo maria tronca in

SENZA FAMIGLIA
di magdalena barile
regia marco lorenzi

uno spettacolo de il mulino di amleto
light designer eleonora diana
collaborazione ai costumi paola d’arienzo
produzione acti teatri indipendenti / il mulino di amleto

senza famiglia è una creazione folle e imprevedibile che racconta la storia tragicomica di una famiglia qualsiasi, in cui la nonna nostalgica delle sue battaglie
degli anni '70, risorge per convincere la figlia, una casalinga succube del marito e a sua volta madre di due figli irrisolti, a cambiare vita. asserragliate in una
vecchia casa al mare, la donna costringerà la figlia a seguire un corso accelerato di emancipazione, anarchia e trasgressione. gli insegnamenti, mal compresi e
non digeriti, finiranno per avere effetti nefasti sull’equilibrio del gruppo familiare. a partire da un racconto spietato, esasperato e memorabile delle relazioni
genitori-figli, emerge il grottesco fallimento di un’educazione politica e sentimentale tra generazioni. «senza famiglia racconta di come i sogni dei padri e delle
madri cadano come macigni sulle teste dei figli, mentre la comunicazione fra le generazioni sia costellata da equivoci e disastri. fra voglia di approvazione e
voglia di ribellione, i passaggi di consegne fra genitori e figli si trasformano in un tritacarne› racconta l'autrice, magdalena barile. lo spettacolo, finalista al
premio scenario 2017, è firmato da il mulino di amleto, la compagnia fondata nel 2009 da un gruppo di attori diplomati alla scuola del teatro stabile di torino,
ora diventata una delle compagnie più significative della nuova generazione teatrale.
durata 90 minuti

da martedì 8 a domenica 20 marzo
chiara celotto, claudia d’avanzo, simone mazzella, manuel severino in

FOG

drammaturgia francesco ferrara
regia salvatore cutrì
aiuto regia salvatore scotto d’apollonia
disegno luci giuseppe di lorenzo
attrezzeria lucia imperato
uno spettacolo del collettivo mind the step
produzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini

mind the step è una collettivo di giovani artisti nato a napoli nel 2018, per iniziativa di un gruppo di ex allievi del primo triennio della bellini teatro factory. la
cifra di mind the step è l'indagine su quegli aspetti del presente che, pur essendo sotto i nostri occhi, ci restano sconosciuti: dei veri e propri gradini invisibili
spesso troppo familiari per essere notati. il collettivo inciampa insieme al pubblico nella quotidiana contraddizione tra i passi in avanti e i passi indietro che la
nostra società continuamente compie. fog, finalista al premio scenario 2019, rielabora liberamente un fatto di cronaca per provare a interrogarsi sulla
relazione che le nuove generazioni hanno con internet e i social media e su quanto questi ultimi condizionino i rapporti interpersonali e la percezione della
realtà. lo fa attraverso la storia di tre adolescenti, tania, karla e paco che decidono, come spesso capita, di intraprendere una diretta streaming, che però, si
trasforma in qualcosa di inaspettato. con un linguaggio crudo e distaccato, fog si muove in quella particolare zona d'ombra in cui il nostro sguardo non riesce
più a vedere il limite che separa ciò che è giusto da ciò che è sbagliato.
durata 60 minuti

da martedì 22 a domenica 27 marzo

THE BLACK’S TALES TOUR

di e con licia lanera e con qzerty sound design tommaso qzerty danisi luci martin
palma regia licia lanera produzione compagnia licia lanera
partendo da cinque fiabe classiche – la sirenetta, scarpette rosse, biancaneve, la regina delle nevi e cenerentola – spogliate della loro parte edulcorata e
consolatoria tipica del mondo dei bambini e presentate in tutta la verità della loro versione autentica, licia lanera firma una scrittura originale che racconta
incubi notturni e storie di insonnia, per parlare di alcune donne, delle loro ossessioni, delle loro manie, delle loro paure.
in scena licia lanera è "travestita da icona pop" come dice lei stessa e racconta quel che resta delle fiabe al ritmo della musica originale, realizzata grazie alla
collaborazione con il musicista pugliese tommaso qzerty danisi, che ipnotizza lo spettatore accompagnandolo, per tutta la durata della performance, in una
dimensione a metà tra l’onirico e il reale.
the black's tales tour è uno spettacolo in cui le icone delle fiabe piano piano si sgretolano, fino a diventare la realtà stessa, la più feroce, la più fallimentare. e’
una specie di horror che vuole far paura per esorcizzare la paura stessa: quella di chi scrive, quella di chi vive, perché, come spiega l'autrice, «le fiabe sono
l’archetipo, il pre-visto, il pre-detto. sono la letteratura genuina dei più profondi sentimenti umani. sono la parola che si tramanda, sono la filosofia che viene
scritta. sono quello che eri da bambino e quello che sarai da adulto. arriva un tempo in cui le fiabe che conosci da sempre sono una scusa per dire di te. e dici
ciò che mai, altrimenti, avresti avuto il coraggio di dire».
durata 60 min.

da martedì 29 marzo a domenica 3 aprile
gianluca gobbie, tommaso arnaldi, emanuele marchetti, valentina violo
e con la partecipazione in video di francesco montanari e con la voce di
antonio zavatteri

SESTO POTERE

nascita di una democrazia violata dall'odio, dal denaro e dalla vendetta
scritto e diretto da davide sacco
scene luigi sacco
luci francesco barbera
effetti sonori pietro lama
costumi isabel passayan corona
organizzazione ilaria ceci
aiuto regia raffaele la pegna
produzione lvf e fondazione teatro di napoli - teatro bellini, teatro manini in collaborazione con astiteatro

dopo il quarto potere della stampa e il quinto potere della televisione, qui si indaga sulle distorsioni di un sesto potere, molto più̀ contemporaneo e sottile:
quello che scivola tra gli smartphone, e si insinua attraverso le notifiche facebook e le stories su instagram.
in un garage chissà dove tre ragazzi lavorano per un partito di destra creando fake news per manipolare la campagna elettorale. è l'ultima sera prima del
silenzio elettorale e i sondaggi sono a loro favore, ma non appena malosi, un giornalista molto seguito, distrugge in diretta il vicesegretario del partito, i
sondaggi crollano drasticamente. i ragazzi capiscono che l'unico modo per riportare la situazione a loro favore non è più creare false notizie sulla sinistra, ma
screditare direttamente il giornalista... evidentemente i tre protagonisti sono mossi da idee e motivazioni molto diverse tra loro, ma li accomuna la conoscenza
delle potenzialità della manipolazione e la furia verso il raggiungimento dell'obiettivo. in un crescendo di avvenimenti e rivelazioni lo spettatore vive uno
straniamento che lo accompagna fino al finale, spietato e sorprendente, che rivela tutta l'insensatezza delle regole della società che abbiamo costruito.
durata 70 minuti

da martedì 5 a domenica 10 aprile
alessandro gioia, lia gusein-zadé, fiorenzo madonna,luca sangiovanni in

SUPERNOVA

drammaturgia e regia mario de masi
produzione i pesci in collaborazione con a.artisti associatigorizia - artefici residenze creative fvgscuola elementare del
teatro - conservatorio popolare per le arti della scena l'asilo

la supernova è un’esplosione provocata da una stella che ne ingloba un'altra più piccola, dando luogo a una reazione violentissima e luminosissima, che dura
per un certo tempo. la materia prodotta dall’esplosione si disperde nell’universo e dà vita a nuove stelle, mentre il nucleo collassa su se stesso e crea un buco
nero: esplosione, evoluzione e collasso sono anche i tre momenti che costituiscono questo nuovo lavoro de i pesci, che dopo l'irresistibile pisci ‘e paranza,
tornano al piccolo bellini con la parabola di una famiglia. tre fratelli, cresciuti insieme ma destinati a condizioni sociali divergenti, alla morte grottesca e
improvvisa del padre si ritrovano adulti loro malgrado e devono trovare la propria strada. le reazioni dei ragazzi sono molto differenti: fuga, responsabilità e
stallo. la madre, intanto, è la forza attraente e respingente allo stesso tempo, è il nucleo morente intorno al quale si continua a orbitare, poiché plasma il
carattere dei figli e ne determina i singoli percorsi. sette anni dopo, poco prima della sua morte, questi percorsi si intrecciano di fronte al disfacimento della
famiglia e delle memorie a essa legate. la fuga e il ritorno in una realtà che non muta, eternamente consegnata al vano tentativo di sfuggire al tempo: si
scappa dalla morte per tornare alla morte e l’uomo al cospetto del vuoto, non può far altro che osservare la natura effimera della propria esistenza.
durata 55 minuti

da martedì 19 a domenica 24 aprile
francesca borriero, roberto ingenito, claudio boschi in

CELESTE

testo e regia fabio pisano
costumi rosario martone
luci paco summonte
suggestioni sonore live francesco santagata
assistente regia francesco luongo
produzione liberaimago

celeste di porto, detta "la pantera nera", era un’ebrea del ghetto romano. non si sa molto di lei, ma dalle cronache del tempo emerge una storia spietata: una
bellissima ragazzina di 18 anni che dopo il rastrellamento del ghetto da parte delle ss decide di diventare delatrice. per gli ebrei del ghetto inizia un vero e
proprio periodo buio: chi veniva salutato con un cenno della mano dalla stupenda celeste, non aveva scampo. per ogni “capo”, lei guadagnava cinquemila lire.
e non importa se a finire nelle mani delle camicie nere fossero donne, bambini o uomini. no. la pantera nera era indifferente al genere e all'età. solo la sua
famiglia, doveva essere risparmiata: ma il padre non riuscì a portare questo enorme peso sulla coscienza, e si consegnò alle ss, mentre i fratelli la
rinnegarono. solo la madre continuò a volerle bene.
una volta caduto il regime, si trasferì a napoli. scelse un nuovo nome, stella martinelli, e divenne prostituta in un bordello. un giorno tre ebrei la riconobbero e
la denunciarono. fu portata a roma, in carcere. evase e fu ripresa, dovette affrontare il processo. condannata, uscì nel 1950, tra condoni e amnistie. in quegli
anni di detenzione, si disse che ebbe una crisi mistica…
fabio pisano porta in scena le azioni commesse da celeste contro la sua gente, sforzandosi di immaginarne – o inventarne – il perché. senza alcuna pretesa di
assolverla, ma con l’urgenza di narrare.
durata 80 minuti

da martedì 26 aprile a domenica 1 maggio
antimo casertano, daniela ioia, luigi credendino, ciro kurush, giordano zangaro

GEMITO, L'ARTE D'O PAZZO
assistente regia lella lepre
ideazione scene flaviano barbarisi
realizzazione scene giovanni sanniola
costumi antonietta rendina
musiche originali marco d’acunzo e marina lucia
luci paco summonte
audio mariano penza
coproduzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini,
compagnia teatro insania e ass. nartea
partner l’asilo – ex asilo filangieri

vincenzo gemito è stato uno scultore partenopeo, nato a metà ottocento e cresciuto da genitori adottivi, poiché abbandonato nella ruota degli esposti; all’età
di 9 anni inizia il suo apprendistato nella bottega di emanuele caggiano, in seguito studierà ritrattistica, perfezionerà le sue doti di scultore e raggiungerà una
certa fama. afflitto, però, da problemi psichici, e ossessionato dalla continua ricerca della perfezione e dal maniacale tentativo di lavorare non per la conquista
del successo ma per la conquista della verità, venne recluso in manicomio. antimo casertano indaga e narra la personalità di gemito e la sua crisi esistenziale,
chiedendosi cosa porta un artista alla rovina o alla sua gloria, cosa spinge un artista al blocco emotivo, psichico e professionale. «bisognerebbe sfatare il mito
del genio-folle. molto spesso chi attraversa un momento insano non riesce a creare nulla di geniale. parte da questa analisi la volontà di realizzare uno
spettacolo e di poterlo portare in scena, non solo per la volontà di ridare luce alla complessa figura di gemito, ma soprattutto per esplorare questo
delicatissimo e profondo momento che riguarda noi “esseri umani” da vicino. attraverso la sua vicenda cercheremo di esplorare la materia intima che muove
un artista, sperando di porre le domande giuste. sperando di poter aprire le giuste fessure nei meandri delle nostre anime. la risposta come al solito sarà
affidata al pubblico.»
durata 80 minuti

da martedì 3 a domenica 8 maggio
tania garribba, fortunato leccese, alice palazzi, francesco villano in

L'AMORE DEL CUORE
di caryl churchill

un progetto de lacasadargilla
regia lisa ferlazzo natoli
suoni e spazio scenico alessandro ferroni
luci omar scala
immagini maddalena parise
costumi camilla carè
traduzione laura caretti e margaret rose
produzione teatro vascello la fabbrica dell'attore e lacasadargilla
con il supporto di theatron produzioni e con il sostegno di bluemotion

lisa ferlazzo natoli, di cui ricordiamo il recente when the rain stops falling, tratto dal testo dell'australiano andrew bovell, che gli è valso numerosi
riconoscimenti, porta in scena l'amore del cuore, della drammaturga inglese caryll curchill, un altro testo che ci parla di dinamiche familiari e in cui il tempo, in
questo caso nella forma dell'attesa, è protagonista della storia. la vicenda è quella di un padre, una madre e una zia che aspettano il ritorno di una figlia, il
loro “amore del cuore”, che però non arriva, qualcosa potrebbe essere accaduto, ma dove? «l’argomento, la storia sono in qualche modo secondari – osserva
la regista – perché l’intenzione principale di churchill è di distruggere il testo stesso, usandolo per smontare i meccanismi del teatro, della realtà e delle
relazioni che all’interno di questa realtà si costruiscono moltiplicando abitudini, rimossi e abissi. certo c’è un filo narrativo, una piccola storia familiare,
punteggiata da fatti e incidenti non esplicitamente legati tra loro, ma percorsi tutti da una stessa preziosa inquietudine, in cui l’ordinaria perversità
dell’istituzione familiare e dei suoi meccanismi relazionali e sociali è letteralmente ‘gettata in scena’, per spingersi fino a quella esplosione della parola». lisa
ferlazzo natoli ci regala ancora una volta un lavoro dalla regia elegante ma appassionata, a tratti cinematografica, e fa muovere i quattro magnifici attori
all'interno di un meccanismo complesso e precisissimo, fatto di paesaggi sonori, movimenti scenici e suggestioni visive.
durata 50 minuti

da martedì 10 a domenica 15 maggio
federica carruba toscano, alessandro lui, enrico sortino, joele anastasi, ivano picciallo

IMMACOLATA CONCEZIONE
drammaturgia e regia joele anastasi
da un'idea di federica carruba toscano

scene e costumi giulio villaggio
light designer martin palma
musica originale "scurannu agghiurnannu" davide paciolla
testo musica originale federica carruba toscano
aiuto-regia nathalie cariolle
contributo drammaturgico alessandro lui
foto dalila romeo
video e graphic designer giuseppe cardaci
una creazione vuccirìa teatro
produzione fondazione teatro di napoli - teatro bellini
spettacolo vincitore di teatri del sacro V

torna in scena al piccolo bellini il lavoro più iconico di vùccirìa teatro, amatissimo da pubblico e critica nonché premiato nell'ambito de i teatri del sacro 2017.
la storia, ambientata in un paesino dell'ancestrale sicilia del 1940, racconta di concetta, ragazza silenziosa e innocente, che viene barattata dal padre caduto
in disgrazia con una capra gravida e affidata a donna anna, tenutaria del bordello del paese. concetta è estranea ai piaceri della carne e a qualunque “adulta”
concezione della vita, pertanto, non oppone nessuna resistenza. del resto nessuno le ha mai spiegato cosa voglia dire fare l’amore, nonostante quella parola le
piaccia già. ben presto la fama della “nuova arrivata” raggiunge tutto il paese: ma nessuno sa di preciso quali piaceri regali agli uomini per farli impazzire così
tanto. scopriamo che malgrado tutti millantino di mirabolanti prestazioni, dentro la stanza del bordello, nessuno di loro l'ha mai toccata. concetta, infatti, è
vergine. ha il dono di “sentire” l'anima dei suoi clienti; rendendo possibile la loro fragilità nascosta. dona loro quello che nessuno sa dargli...
lo spettacolo racconta quale terremoto possa generare l’incontro tra spiritualità e carnalità sul piano della collettività in un microcosmo siciliano fatto di omertà
violenza e presunzione, e non è un caso che joele anastasi abbia scelto di ambientarlo negli anni ’40, decennio di grandi avvenimenti e cambiamenti,
spartiacque essenziale nella storia dell’umanità.
durata 2 ore

da martedì 24 a domenica 29 maggio
renato bisogni, alessandro errico, marco montecatino in

IL COLLOQUIO

progetto e regia eduardo di pietro
aiuto regia cecilia lupoli
costumi federica del gaudio
organizzazione martina di leva
residenza per artisti nei territori - teatro due mondi, faenza
produzione collettivo lunazione

il colloquio prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di poggioreale, napoli.
in scena, tra tanti altri in coda, troviamo tre donne che attendono stancamente l’inizio degli incontri con i detenuti. portano oggetti da recapitare all’interno,
una di loro è incinta: in maniera differente desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame. la galera, un luogo alieno, in larga parte ignoto
ed oscuro, si rivela un riferimento quasi naturale, oggetto intermittente di desiderio e, paradossalmente, sede di libertà surrogata. in qualche modo la
reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si
sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulle attività, sulla psiche. nella loro realtà, la detenzione è una
fatalità vicina – come la morte, – che deturpa l’animo di chi resta. pare assodato che la pena sia inutile o ingiusta. tra scontri e avvicinamenti drammatici e in
una dinamica dai picchi comici irresistibili, lo spettacolo ci dà la misura di quanto, per ognuna delle tre donne, il carcere sia una fatalità vicina, come la morte,
che ne deturpa l’anima.
il collettivo lunazione, già semifinalista per il premio scenario 2017 con ave, con il colloquio vince il premio scenario periferie 2019, è finalista a in-box 2021 e
ha vinto al premio fersen alla regia nel 2021.
durata 60 minuti

