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Progetto Lunga Vita

è una manifestazione che punta a
radicarsi sul territorio romano creando “nell'arco di una
settimana” un centro stabile delle arti nella trasversale che dal
classico va al contemporaneo, un centro di cultura aperto dalle
10 alle 24 dove si susseguiranno spettacoli teatrali, proiezioni,
retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, performance,
meeting, residenze e workshop con percorsi aperti sia ai
residenti sul territorio sia al turismo nazionale ed internazionale.
Grande attenzione verrà data infatti alle proposte che arrivano
da tutta Italia e che offriranno alla città un cartellone poliedrico
composto da eccellenze.
Un progetto organizzato dai giovani che punta a un pubblico
eterogeneo e multiforme, appassionato d'arte e curioso delle
nuove forme di avanguardia che si stanno sviluppando sul
territorio nazionale.
Lunga Vita al classico attraverso gli occhi della modernità,
dunque, con un occhio aperto alla tradizione viva e vitale che
offre spunti e possibilità di “tradimento”, per creare un'arte
matura e solida. Fondamentali sono poi le tematiche sociali,
legate soprattutto al femminile e all'integrazione razziale.
Ad ospitare la manifestazione saranno gli spazi interni ed esterni
del Teatro Marconi, che verranno letteralmente invasi dalla
cultura e dai giovani artisti che si avvicenderanno tra workshop,
residenze, performance e teatro. Una settimana di arte e vita
offerta alla città, per far nascere nuove collaborazioni, nuove
sperimentazioni e per offrire al pubblico un sorprendente punto
di vista sulle nuove proposte performative.
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Progetto Lunga Vita

sappiamo cosa siamo
ma non quello che potremmo diventare
Amleto
Direzione artistica
DAVIDE SACCO
Direzione organizzativa
ILARIA CECI

T

RADIZIONE
ONE
EATRO

Progetto Lunga Vita è una manifestazione che punta a

radicarsi sul territorio romano creando “nell'arco di una
settimana” un centro stabile delle arti nella trasversale che dal
classico va al contemporaneo, un centro di cultura aperto dalle
10 alle 24 dove si susseguiranno spettacoli teatrali, proiezioni,
retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, performance,
meeting, residenze e workshop con percorsi aperti sia ai
residenti sul territorio sia al turismo nazionale ed internazionale.
Grande attenzione verrà data infatti alle proposte che arrivano
da tutta Italia e che offriranno alla città un cartellone poliedrico
composto da eccellenze.
Un progetto organizzato dai giovani che punta a un pubblico
eterogeneo e multiforme, appassionato d'arte e curioso delle
nuove forme di avanguardia che si stanno sviluppando sul
territorio nazionale.
Lunga Vita al classico attraverso gli occhi della modernità,
dunque, con un occhio aperto alla tradizione viva e vitale che
offre spunti e possibilità di “tradimento”, per creare un'arte
matura e solida. Fondamentali sono poi le tematiche sociali,
legate soprattutto al femminile e all'integrazione razziale.
Ad ospitare la manifestazione saranno gli spazi interni ed esterni
del Teatro Marconi, che verranno letteralmente invasi dalla
cultura e dai giovani artisti che si avvicenderanno tra workshop,
residenze, performance e teatro. Una settimana di arte e vita
offerta alla città, per far nascere nuove collaborazioni, nuove
sperimentazioni e per offrire al pubblico un sorprendente punto
di vista sulle nuove proposte performative.

Progetto Lunga Vita è una manifestazione che punta a

radicarsi sul territorio romano creando “nell'arco di una
settimana” un centro stabile delle arti nella trasversale che dal
classico va al contemporaneo, un centro di cultura aperto dalle
10 alle 24 dove si susseguiranno spettacoli teatrali, proiezioni,
retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, performance,
meeting, residenze e workshop con percorsi aperti sia ai
residenti sul territorio sia al turismo nazionale ed internazionale.
Grande attenzione verrà data infatti alle proposte che arrivano
da tutta Italia e che offriranno alla città un cartellone poliedrico
composto da eccellenze.
Un progetto organizzato dai giovani che punta a un pubblico
eterogeneo e multiforme, appassionato d'arte e curioso delle
nuove forme di avanguardia che si stanno sviluppando sul
territorio nazionale.
Lunga Vita al classico attraverso gli occhi della modernità,
dunque, con un occhio aperto alla tradizione viva e vitale che
offre spunti e possibilità di “tradimento”, per creare un'arte
matura e solida. Fondamentali sono poi le tematiche sociali,
legate soprattutto al femminile e all'integrazione razziale.
Ad ospitare la manifestazione saranno gli spazi interni ed esterni
del Teatro Marconi, che verranno letteralmente invasi dalla
cultura e dai giovani artisti che si avvicenderanno tra workshop,
residenze, performance e teatro. Una settimana di arte e vita
offerta alla città, per far nascere nuove collaborazioni, nuove
sperimentazioni e per offrire al pubblico un sorprendente punto
di vista sulle nuove proposte performative.

PROGRAMMA
18-24 SETTEMBRE

T E AT R O
MARCONI

Lunedì 18 settembre

Mercoledì 20 settembre

Ore 19.30 / Teatro Nascosto

Ore 17.30 / Arena / ingresso gratuito

La figura del cantastorie nella storia
dell’Occidente
Conferenza/concerto di Daniele Mutino
Ore 21.00 / Arena

Alfio Antico Trio

concerto con Alfio Antico, Amedeo Ronga e
Mattia Antico

Il Cigno di Avon

dibattito su William Shakespeare
tenuto dal Prof. Raimondo Guarino
e dal Maestro Tato Russo
nell’ambito del progetto Shakespeare Lab
Ore 19.00 / Arena

Titu Andronicu. Sa Mudadura

discesa nella Commedia dantesca
con attori premiati nel Festival Dantesco
regia di Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei

dal Titus Andronicus di W. Shakespeare
ideazione e regia Daniele Monachella
traduzione Mauro Piredda
a seguire presentazione del libro
edito da Carlo Delfino Editore
con il contributo della Fondazione di Sardegna

Martedì 19 settembre

Ore 20.00 / Teatro Nascosto

Ore 21.00 / Teatro

Versus Dante | versione 2.0

Ore 19.00 / Arena / ingresso gratuito

Shakespeare. La lingua dei sogni
incontro su William Shakespeare
con Nadia Baldi e Claudio Di Palma
Ore 20.00 / Teatro Nascosto

Donne no

di Sara Valerio e Anna Maria Talone
con Sara Valerio
con il patrocinio del MagFest Italia

Ore 21.00 / Arena

Shakespea Re di Napoli

scritto e diretto da Ruggero Cappuccio
con Claudio Di Palma e Ciro Damiano
Ore 21.00 / Teatro
Francesco Montanari in

L'importanza di leggere i classici
di Italo Calvino
con l'Orchestra Sinfonica dei Quartieri
Spagnoli di Napoli
a cura di Davide Sacco

Donne no

di Sara Valerio e Anna Maria Talone
con Sara Valerio
con il patrocinio del MagFest Italia

Ore 21.00 / Arena

Shakespea Re di Napoli

scritto e diretto da Ruggero Cappuccio
con Claudio Di Palma e Ciro Damiano
Ore 21.00 / Teatro

Buongiorno a te Macbeth

scritto e diretto da Davide Sacco
da William Shakespeare
con Tiziana Sensi

con il patrocinio di Telefono Azzurro,
Rondine Cittadella della Pace ed Helpcode

Ore 22.30 / Teatro
Giuseppe Moffa e Antonio Pascale in

Che si dice sull'amore?
concerto – spettacolo

Giovedì 21 settembre

Ore 20.00 / Arena

Ore 17.30 / Teatro
Openclass Mimo, Maschera e Movimento

adattamento dai sonetti di Shakespeare

con gli allievi del workshop diretti da
Michele Monetta e Lina Salvatore
a seguire presentazione del libro

Mimo e Maschera (Dino Audino Editore)
saranno presenti gli Autori Monetta e Rocca
Ore 20.00 / Teatro Nascosto

Donne no

di Sara Valerio e Anna Maria Talone
con Sara Valerio
con il patrocinio del MagFest Italia

Ore 21.00 / Arena

Il baciamano

di Manlio Santanelli
con Susy Del Giudice e Giulio Cancelli
regia di Giovanni Esposito
Ore 21.00 / Teatro

Scilla taglia i capelli a Niso

Sonnets

ideazione e realizzazione Matteo Prosperi
con Paola Giglio, Alessandro Marmorini,
Matteo Prosperi

Ore 21.00 / Arena
Gianmarco Saurino in

Condannato a morte
di Davide Sacco
da Victor Hugo

con il patrocinio di Amnesty International
Italia

Ore 21.00 / Teatro

Yerma

di Federico Garcìa Lorca
con Claudia Pesapane
regia Tonino Di Ronza

prod. Accademia di Belle Arti di Napoli

Sabato 23 settembre

regia, coreografia e danzatrice Eva Grieco

Ore 20.00 / Teatro Nascosto

Lorenzo Lemme (batteria, cajon, voce e
kalimba) e Alessandro Ciccarelli (tromba)

di Sara Valerio e Anna Maria Talone
con Sara Valerio

a seguire

con il patrocinio del MagFest Italia

Ad sidera - verso le stelle

Ore 20.00 e 21.30 / Arena

musiche dal vivo:

performance di e con Ashai Lombardo Arop

Venerdì 22 settembre
Ore 20.00 / Teatro Nascosto

Donne no

di Sara Valerio e Anna Maria Talone
con Sara Valerio
con il patrocinio del MagFest Italia

Donne no

L'autodafé del camminante
tratto da Address to the Jury e
The Walker
di Arturo Giovannitti
con Diego Florio
testo e regia Stefano Sabelli
Ore 21.00 / Teatro
Stefano Benni in

Lolita

di Vladimir Nabokov

Domenica 24 settembre

WORKSHOP

Ore 19.00 / Arena

dal 19 al 21 settembre, ore 10-15

Nessuno su tutti

scritto e diretto da Giuseppe Spezia
da Euripide
con Francesco Giordano e
Andrea Carpiceci
Coreografie Micaela De Luca

progetto multietnico sul tema dell’immigrazione
con l’intervento della dott.ssa Vanna D’Ambrosio

Ore 20.00 / Teatro Nascosto

MIMO, MASCHERA E MOVIMENTO
condotto da MICHELE MONETTA e LINA
SALVATORE
23 e 24 settembre, ore 11-16

IL COPIONE

condotto da MARIANO RIGILLO
nell’ambito del progetto Shakespeare Lab

Il colore del sole

versione performance
di Gian Maria Cervo
dal romanzo di Andrea Camilleri
con Alessio Di Clemente, Marco Celli
e Pietro Masotti
regia Franco Eco
Ore 21.00 / Arena

Signora Sandokan

di Osvaldo Guerrieri
con Viola Pornaro
regia di Francesco Sala
Ore 21.00 / Teatro
Massimo Venturiello in

Apologia del male

da William Shakespeare
con il prof. Giuseppe Rocca

MOSTRE
WHAT IS THE WORD
videoinstallazione permanente di

PIETRO LAMA
esposizioni di

CLAUDIA ROLANDO
CHIARA DEL GAUDIO

Progetto Lunga Vita è una manifestazione che punta a

radicarsi sul territorio romano creando “nell'arco di una
settimana” un centro stabile delle arti nella trasversale che dal
classico va al contemporaneo, un centro di cultura aperto dalle
10 alle 24 dove si susseguiranno spettacoli teatrali, proiezioni,
retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, performance,
meeting, residenze e workshop con percorsi aperti sia ai
residenti sul territorio sia al turismo nazionale ed internazionale.
Grande attenzione verrà data infatti alle proposte che arrivano
da tutta Italia e che offriranno alla città un cartellone poliedrico
composto da eccellenze.
Un progetto organizzato dai giovani che punta a un pubblico
eterogeneo e multiforme, appassionato d'arte e curioso delle
nuove forme di avanguardia che si stanno sviluppando sul
territorio nazionale.
Lunga Vita al classico attraverso gli occhi della modernità,
dunque, con un occhio aperto alla tradizione viva e vitale che
offre spunti e possibilità di “tradimento”, per creare un'arte
matura e solida. Fondamentali sono poi le tematiche sociali,
legate soprattutto al femminile e all'integrazione razziale.
Ad ospitare la manifestazione saranno gli spazi interni ed esterni
del Teatro Marconi, che verranno letteralmente invasi dalla
cultura e dai giovani artisti che si avvicenderanno tra workshop,
residenze, performance e teatro. Una settimana di arte e vita
offerta alla città, per far nascere nuove collaborazioni, nuove
sperimentazioni e per offrire al pubblico un sorprendente punto
di vista sulle nuove proposte performative.

Progetto Lunga Vita è una manifestazione che punta a

radicarsi sul territorio romano creando “nell'arco di una
settimana” un centro stabile delle arti nella trasversale che dal
classico va al contemporaneo, un centro di cultura aperto dalle
10 alle 24 dove si susseguiranno spettacoli teatrali, proiezioni,
retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, performance,
meeting, residenze e workshop con percorsi aperti sia ai
residenti sul territorio sia al turismo nazionale ed internazionale.
Grande attenzione verrà data infatti alle proposte che arrivano
da tutta Italia e che offriranno alla città un cartellone poliedrico
composto da eccellenze.
Un progetto organizzato dai giovani che punta a un pubblico
eterogeneo e multiforme, appassionato d'arte e curioso delle
nuove forme di avanguardia che si stanno sviluppando sul
territorio nazionale.
Lunga Vita al classico attraverso gli occhi della modernità,
dunque, con un occhio aperto alla tradizione viva e vitale che
offre spunti e possibilità di “tradimento”, per creare un'arte
matura e solida. Fondamentali sono poi le tematiche sociali,
legate soprattutto al femminile e all'integrazione razziale.
Ad ospitare la manifestazione saranno gli spazi interni ed esterni
del Teatro Marconi, che verranno letteralmente invasi dalla
cultura e dai giovani artisti che si avvicenderanno tra workshop,
residenze, performance e teatro. Una settimana di arte e vita
offerta alla città, per far nascere nuove collaborazioni, nuove
sperimentazioni e per offrire al pubblico un sorprendente punto
di vista sulle nuove proposte performative.

Lunedì 18 settembre / ore 21.00
Arena

ALFIO ANTICO
TRIO
Alfio Antico / voce, tamburi, campane
Amedeo Ronga / contrabbasso
Mattia Antico / plettri ed effetti

PROGETTO

LUNGAVITA

Lunedì 18 settembre / ore 21.00
Teatro

VERSUS DANTE
discesa nella commedia dantesca
versione 2.0
con Giacomo De Rose, Agnese Ciaffei, Arianna
Serrao, Cristina Ugolini e altri premiati nel
Festival Dantesco
regia Paolo Pasquini e Agnese Ciaffei

Martedì 19 e mercoledì 20 settembre
ore 21.00 / Arena

SHAKESPEA RE
DI NAPOLI
composto e diretto da
Ruggero Cappuccio
con Claudio Di Palma e Ciro Damiano
produzione Teatro Segreto

Martedì 19 settembre / ore 21.00
Teatro

FRANCESCO
MONTANARI
in

L’IMPORTANZA DI
LEGGERE I CLASSICI
di ITALO CALVINO

accompagnato dall’Orchestra Sinfonica
dei Quartieri Spagnoli di Napoli
a cura di Davide Sacco

Mercoledì 20 settembre / ore 21.00
Teatro

BUONGIORNO A TE
MACBETH
di Davide Sacco
da William Shakespeare
con Tiziana Sensi
e con Simone Bobini, Luisa Casasanta,
Carlo Di Maio, Piero Grant, Giulio Maroncelli,
Renato Palazzotto, Eva Sabelli
il brano “Ninna Nanna 2002” è di

Eugenio Bennato

regia Davide Sacco
con il patrocinio di Telefono Azzurro, Rondine
Cittadella della Pace e Helpcode
produzione Tradizione Teatro e Teatri Molisani
Soc. Coop.

Mercoledì 20 settembre / ore 22.30
Teatro

GIUSEPPE MOFFA
ANTONIO PASCALE
in

CHE SI DICE SULL'AMORE?
CONCERTO / SPETTACOLO

con:
Giuseppe Moffa / Voce, chitarra, zampogna
Antonio Pascale / Voce recitante
Primiano Di Biase / Pianoforte
Simone Talone / Percussioni

Giovedì 21 settembre / ore 21.00
Arena

IL BACIAMANO
di Manlio Santanelli

con Susy Del Giudice e Giulio Cancelli

regia Giovanni Esposito
produzione Teatro Segreto

Giovedì 21 settembre / ore 21.00
Teatro

SCILLA TAGLIA I
CAPELLI A NISO
regia, coreografia e danzatrice Eva Grieco
musiche dal vivo:
Lorenzo Lemme / batteria, cajon, voce e kalimba
Alessandro Ciccarelli / tromba
a seguire

AD SIDERA
VERSO LE STELLE
performance di e con Ashai Lombardo Arop

PROGETTO

LUNGAVITA

Venerdì 22 settembre / ore 21.00
Arena

CONDANNATO
A MORTE
scritto e diretto da Davide Sacco
da Victor Hugo

con Gianmarco Saurino

con il patrocinio di Amnesty International Italia

Venerdì 22 settembre / ore 21.00
Teatro

YERMA
di Federico Garcìa Lorca
con Claudia Pesapane

regia Tonino Di Ronza

e con la partecipazione in video di Massimiliano
Rossi, Maria Basile, Nicola Vorelli, Marianna
Fontana, Angela Fontana, Federica Catalano,
Annalisa Iovinella
produzione Accademia di Belle Arti di Napoli

Sabato 23 settembre
ore 20.00 e ore 21.30 / Arena

L'AUTODAFE'
DEL CAMMINANTE
tratto da Address to the Jury e The Walker
di Arturo Giovannitti
con Diego Florio

testo e regia Stefano Sabelli

produzione Teatri Molisani Soc. Coop.

Sabato 23 settembre / ore 21.00
Teatro

Stefano benni
in

lolita
di Vladimir Nabokov

Domenica 24 settembre / ore 21.00
Arena

SIGNORA
SANDOKAN
di Osvaldo Guerrieri
con Viola Pornaro
regia Francesco Sala

Domenica 24 settembre / ore 21.00
Teatro

MASSIMO
VENTURIELLO
in

APOLOGIA
DEL MALE
da William Shakespeare
con il Prof. Giuseppe Rocca

Lunedì 18 settembre / ore 19.30
Teatro Nascosto

la figura del
cantastorie
nella storia dell'occidente
conferenza/concerto di
Daniele Mutino

dal 19 al 23 settembre / ore 20.00
Teatro Nascosto

Donne no
di Sara Valerio e Anna Maria Talone
con Sara Valerio
con il patrocinio del MagFest Italia

Mercoledì 20 settembre / ore 19.00
Arena

TITU ANDRONICU.
SA MUDADURA
dal Titus Andronicus di W. Shakespeare
ideazione e regia Daniele Monachella
traduzione Mauro Piredda
a seguire presentazione del libro omonimo
edito da Carlo Delfino Editore
con il contributo della
Fondazione di Sardegna

Venerdì 22 settembre / ore 20.00
Arena

SONNETS
OVVERO
PENE D'AMOR RITROVATE
libero adattamento dai sonetti di W. Shakespeare
ideazione e regia Matteo Prosperi
con:
Paola Giglio / Voce
Alessandro Marmorini / Batteria
Matteo Prosperi / Chitarra
produzione Sus Babi Teatro

Domenica 24 settembre / ore 19.00
Arena

nessuno su tutti
scritto e diretto da Giuseppe Spezia
liberamente tratto da Euripide
con Francesco Giordano e Andrea Carpiceci
coreografie Micaela De Luca
progetto multietnico
sul tema dell’immigrazione
con intervento della
dott.ssa Vanna D’Ambrosio

Domenica 24 settembre / ore 19.00
Teatro Nascosto

IL colore
del sole
versione performance
di Gian Maria Cervo
dal romanzo di Andrea Camilleri
con Alessio Di Clemente, Marco Celli
e Pietro Masotti

regia Franco Eco

video Francesco Di Mauro e Hubstract Made for Art

Martedì 19 settembre / ore 19.00
Arena

SHAKESPEARE.
LA LINGUA DEI SOGNI
incontro su William Shakespeare
con Nadia Baldi e Claudio Di Palma
ingresso gratuito

Mercoledì 20 settembre / ore 17.30
Arena

IL CIGNO DI AVON
dibattito su William Shakespeare
tenuto dal Prof. Raimondo Guarino e
dal Maestro Tato Russo

nell’ambito del progetto Shakespeare Lab
ingresso gratuito

Giovedì 21 settembre / ore 17.30
Teatro

MIMO, MASCHERA
E MOVIMENTO
Openclass del workshop diretto da
Michele Monetta e Lina Salvatore
a seguire
Presentazione del libro
MIMO E MASCHERA
edito da Dino Audino Editore
saranno presenti gli Autori
Michele Monetta e Giuseppe Rocca

PROGETTO

LUNGAVITA

Sabato 23 e domenica 24 settembre
ore 11-16 / Teatro

IL COPIONE
workshop diretto da

Mariano Rigillo

sul primo atto dell’Amleto

nell’ambito del progetto Shakespeare Lab

PROGETTO

LUNGAVITA

