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https://www.teatrionline.com/2017/09/lautodafe-del-camminante/

L'Autodafe camminante

Una gabbia metallica dentro la quale prende
posto il pubblico, metaforica giuria popolare,
all’esterno della quale il prigioniero si muove
tra l’angusta cella e l’aula del tribunale che lo
dovrà giudicare.
L’accusato è Arturo Giovannitti, molisano
d’origine ed emigrato a sedici anni negli Stati
Uniti dove ha lavorato nella miniera di carbone
della Pennsylvania, diventando un fervente
attivista nelle lotte operaie di inizio Novecento.

Durante lo storico sciopero dei lavoratori del settore tessile a Lawrence nel
Massachusetts del 1912, viene imputata a lui e ad altri due attivisti la morte
dell’operaia sedicenne Anna Lo Pizzo avvenuta durante gli scontri con le forze
dell’ordine, per la quale accusa rischiano la sedia elettrica. Il clamore suscitato
nell’opinione pubblica prelude a quello che quindici anni dopo accompagnerà le
vicende processuali di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, mistificate a scopo
politico e dall’esito tragico.
Il giovane emigrante, all’epoca ventinovenne, affronta il periodo di reclusione
con spirito di autentico combattente e versatile propensione letteraria
componendo il poema “The Walker” (Il Camminante) che stilla tutta l’angoscia
esistenziale della condizione carceraria vissuta nello spazio angusto tra il muro
di mattoni gialli e il cancello di ferro, in cui il tempo è scandito dai passi
ininterrotti dell’uomo al piano di sopra: “…Tutta la notte; tutte le notti …
Un’eternità nei quattro passi che vanno; un’eternità nei quattro passi che
tornano; e nei brevi, sempre uguali intervalli pesa il Silenzio, la Notte,
l’Infinito…”.
Per quest’opera ha conquistato l’appellativo di “bardo della libertà” e “poeta dei
lavoratori”.
Padrone della lingua inglese e abile oratore, chiede di sostenere la difesa sua e
degli altri due accusati pronunciando un’arringa che condensa i temi dei diritti
civili, della solidarietà e del riscatto sociale delle masse operaie con una
ricchezza lessicale e concettuale e una varietà di argomentazioni giuridiche,
letterarie, storiche ed emotive dalle quali trasuda gratitudine per il paese che lo
ospita e piena fiducia nella giustizia di quella giovane democrazia.
Il testo dell’appassionata arringa “Address to the Jury” (Autodafé del
camminante) ha la struttura drammaturgica di un monologo. Da questo e da



The Walker, Stefano Sabelli, con un lavoro meritorio di recupero umano e
storico, ha tratto la rappresentazione teatrale in cui a brani dell’arringa rivolta
ai giurati si inframmezzano i flashback della vita in cella, in un’alternanza
sinusoidale di sentimenti di angoscia e speranza, che hanno come filo
conduttore la colonna sonora delle incisioni americane di Caruso e le canzoni di
protesta degli anni ’60.
Prodotto da Teatri Molisani e promosso dall’Associazione “Pro Arturo
Giovannitti”, lo spettacolo è andato in scena a Roma nell’ambito della rassegna
Progetto Lunga Vita. L’attore Diego Florio con sensibile immedesimazione ha
fatto echeggiare tra le sbarre l’intensità poetica e l’attualità sociale di
Giovannitti, rendendo universale il suo messaggio.
Il pubblico esce dalla gabbia commosso e malinconico, leggendo su uno
schermo dell’assoluzione di questo paladino dei diritti civili e della sua morte
nel 1959, povero e dimenticato.



http://www.theatronduepuntozero.it/2017/09/11/progetto-lunga-vita-dal-18-
settembre-al-teatro-marconi-la-kermesse-organizzata-tradizione-teatro/

PROGETTO LUNGA VITA: dal 18 settembre al
Teatro Marconi la kermesse organizzata da
Tradizione Teatro

Parte il 18 settembre  il  Progetto Lunga Vita, la manifestazione
organizzata da Tradizione Teatro che fino al  24 settembre  vedrà
susseguirsi ogni giorno per oltre quattordici ore consecutive spettacoli
teatrali, proiezioni, retrospettive, balletti, esposizioni artistiche,
performance, meeting, residenze e workshop. Tanti gli artisti coinvolti in
questo progetto voluto dal direttore artistico Davide Sacco  e dalla
direttrice organizzativa Ilaria Ceci,  rientrante nel programma
dell’Estate Romana 2017  con il contributo di Roma Capitale  e in
collaborazione con SIAE. Ad ospitare la manifestazione sarà il Teatro
Marconi di Roma, su due palcoscenici (uno interno e uno esterno).
Francesco Montanari, Massimo Venturiello, Ruggero Cappuccio,
Giovanni Esposito, Stefano Benni, Gianmarco Saurino, Alfio
Antico, Antonio Pascale, Eva Grieco, Michele Monetta, Tiziana
Sensi, Stefano Sabelli, Gian Maria Cervo, Francesco Sala,
Giuseppe Rocca  sono solo alcuni tra i protagonisti di questo grande
progetto organizzato e promosso da giovani operatori del settore che da



diversi anni, con progetti di rilevanza nazionale, stanno lavorando sul
panorama culturale italiano. Il progetto punta a un pubblico eterogeneo,
appassionato d’arte e curioso delle nuove forme di avanguardia che si
stanno sviluppando nel nostro Paese. 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.
Progetto Lunga Vita
Le mattine di Progetto Lunga Vita sono dedicate ai workshop: si parte
con Michele Monetta  e Lina Salvatore , fondatori dell’ICRA Project,
che condurranno gli allievi nel mondo di Mimo, maschera e movimento,
dal lunedì al giovedì con esibizione finale e presentazione del libro Mimo
e Maschera di Michele Monetta e Giuseppe Rocca . Sabato 23 e
domenica 24, invece, è il turno di Mariano Rigillo , che nell’ambito del
progetto Shakespeare Lab guiderà gli attori a tavolino attraverso le
pagine del primo atto dell’Amleto.
Lunedì 18, alle 19.30, il cartellone degli spettacoli viene inaugurato da
Daniele Mutino  con la sua conferenza/concerto “La figura del
cantastorie nella storia dell’Occidente”. Seguono alle ore 21.00 sul palco
interno “Versus Dante”, un viaggio a ritroso nella Divina Commedia
diretto da Paolo Pasquini  e Agnese Ciaffei con attori premiati nel
Festival Dantesco, mentre sul palco esterno un vero mito della musica
popolare, Alfio Antico , catturerà gli spettatori con la sua voce e i
tamburi, accompagnato dal contrabbasso di Amedeo Ronga e dagli effetti
di Mattia Antico.
Martedì 19, alle 19.00, “Shakespeare. La lingua dei sogni”, incontro
gratuito con Nadia Baldi e Claudio Di Palma  introduce il capolavoro di
Ruggero Cappuccio  “Shakespea Re di Napoli” (rappresentato in Italia
da oltre vent’anni), in scena in Arena quella stessa sera e il giorno
successivo alle 21.00, prodotto da Teatro Segreto. Il palco interno,
sempre alle 21.00, ospita invece i quaranta elementi dell’ Orchestra
sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli , che accompagneranno
Francesco Montanari nella lettura scenica dell’”Importanza di leggere i
classici” di Italo Calvino.
Martedì alle ore 20.00 parte “Donne no”, di Sara Valerio e Anna Maria
Talone, in cui l’attrice Sara valerio attraverso il teatro di narrazione
racconta le donne dimenticate dalla storia, con il patrocinio del MagFest.
Lo spettacolo sarà in scena tutti i giorni fino a sabato 23.
Mercoledì 20, alle 17.30, un nuovo incontro sul Bardo sempre nell’ambito
di Shakespeare Lab: “Il cigno di Avon”, dibattito tenuto dal Prof.
Raimondo Guarino  e dal Maestro Tato Russo . Segue la mise en
espace e presentazione del libro ad opera di Mab Teatro del Titus
Andronicus di Shakespeare: “Titu Andronicu. Sa mudadura”, riscrittura in
sardo ad opera di Marco Piredda, ideato e diretto da Daniele
Monachella, con il contributo della Fondazione di Sardegna.



Alle 21.00 il palco interno ospita lo spettacolo sul diritto all’infanzia di
Davide Sacco “Buongiorno a te Macbeth”, con il patrocinio del Telefono
azzurro, dell’ Associazione Rondine Cittadella della Pace  ed
Helpcode, dove Macbeth viene interpretato dal giovanissimo undicenne
Renato Palazzotto e Lady Macbeth è affidata a Tiziana Sensi. Segue alle
22.30 il concerto/spettacolo di Giuseppe Moffa e Antonio Pascale, che
si domanderanno “Che si dice sull’amore?”.
Il giovedì Susy Del Giudice e Giulio Cancelli alle ore 21.00 porteranno
in scena nell’Arena il testo di Manlio Santanelli  “Il baciamano” per la
regia di Giovanni Esposito . All’interno in contemporanea sarà il turno
della danza contemporanea con una doppia esibizione tutta al femminile:
prima Eva Grieco, con il suo “Scilla taglia i capelli a Niso” di ispirazione
mitologica, e a seguire “Ad sidera – verso le stelle” di e con Ashai
Lombardo Arop , che parte dalla Divina Commedia per affrontare
l’attualissimo tema della migrazione.
Venerdì 22 l’Arena si anima dalle ore 20.00 con “Sonnets”, della
Compagnia Sus Babi Teatro, libero adattamento dei sonetti
shakespeariani ideato da Matteo Prosperi, e a seguire alle 21.00 ospita
“Condannato a morte. L’inchiesta”, scritto e diretto da Davide Sacco
dall’opera di Victor Hugo, che vede in scena Gianmarco Saurino e una
tematica scottante: la pena di morte. Lo spettacolo è patrocinato da
Amnesty International Italia . Alle 21.00 in Teatro l’ Accademia di
Belle Arti di Napoli  presenta “Yerma” di Federico Garcìa Lorca per la
regia di Tonino Di Ronza , monologo in cui l’attrice Claudia Pesapane si
fonde con le voci e i volti che vengono proiettati sullo sfondo. Il sabato
alle 20.00 e alle 21.30 è la volta di Teatri Molisani , che trasporterà il
pubblico nella vicenda di Arturo Giovannitti con il monologo “L’autodafé
del camminante”, interpretato da Diego Florio con la regia di Stefano
Sabelli. Il palco interno invece, alle 21.00, ospita il grande scrittore
Stefano Benni, che torna a leggere un testo a lui molto caro, “Lolita” di
Nabokov. La domenica alle 19.00 nell’Arena si parla prima di
immigrazione con lo spettacolo di Giuseppe Spezia “Nessuno su tutti”,
liberamente tratto da Euripide, realizzato attraverso un laboratorio
multietnico, poi di follia con lo spettacolo “Signora Sandokan”, scritto da
Osvaldo Guerrieri e portato in scena da Viola Pornaro con la regia di
Francesco Sala .All’interno, invece, alle 19.00 è il turno della versione
performance de “Il colore del sole”, di Gian Maria Cervo dal romanzo di
Andrea Camilleri, originale percorso sulla storia di Caravaggio diretto da
Franco Eco; mentre alle 21.00 la rassegna si chiude con “Apologia del
male”, antologia di personaggi crudeli di Shakespeare raccontati da
Massimo Venturiello  e dal Prof. Giuseppe Rocca . Durante tutta la
settimana, poi, rimarranno permanenti le videoinstallazioni “What is the
word” a cura di Pietro Lama  e le personali di Claudia Rolando  e
Chiara Del Gaudio . A commentare la manifestazione in giardino
saranno Emiliano Luccisano e Alessandro Lozzi di Attore Dinamico, che
proietteranno una selezione dei loro video migliori.



http://www.saltinaria.it/recensioni/spettacoli-teatrali/condannato-a-morte-davide-sacco-
gianmarco-saurino-teatro-marconi-roma-recensione.html

CONDANNATO A MORTE- AL TEATRO MARCONI

Progetto Lunga Vita , manifestazione
organizzata da Tradizione Teatro  con la
direzione artistica di Davide Sacco , ha
invaso gli spazi dell’accogliente Teatro
Marconi per una settimana, dal 18 al 24
settembre, vedendo susseguirsi ogni
giorno per oltre quattordici ore
consecutive spettacoli teatrali,

proiezioni, retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, performance,
meeting, residenze e workshop. Nell’ambito della rassegna colpisce
particolarmente nel segno il monologo “Condannato a morte”, scritto
e diretto dallo stesso Sacco; tratto dal romanzo di Victor Hugo
“L'ultimo giorno di un condannato a morte” , lo spettacolo vede in
scena Gianmarco Saurino  e accende i riflettori su una tematica
assolutamente scottante e dolorosa: l’insensatezza della pena di
morte.
Item fulltext
 
Gianmarco Saurino in
CONDANNATO A MORTE
di Davide Sacco
da Victor Hugo
con il patrocinio di Amnesty International Italia
PROGETTO LUNGA VITA
direzione artistica Davide Sacco
direzione organizzativa Ilaria Ceci
direzione tecnica Francesco Barbera
organizzazione Francesca Cannizzo, Agnese Ciaffei, Giorgio Gafforio



 
La serata sembra iniziata sotto astri non particolarmente propizi:
tempi di smontaggio biblicamente ed inaspettatamente lunghi per lo
spettacolo precedente della rassegna costringono il pubblico, accorso
numeroso ed impaziente, ad attendere per oltre un’ora l’avvento del
monologo di Davide Sacco; sebbene l’atmosfera sia ancora all’insegna
della cordialità e del buonumore, onore al merito per Gianmarco
Saurino e il pensiero tutt’altro che scontato da lui riservato agli
spettatori, un bicchiere di spumante per rendere più lieta l’attesa.
Tempo di qualche bollicina e di ancora qualche chiacchiera nel foyer
ed è finalmente giunto per il sipario il momento di spalancarsi.
Le luci si abbassano sulla scenografia, scheletro asettico e minimale
composto da null’altro che un pesante tavolo metallico, una sedia, due
incombenti pannelli anch’essi metallici sospesi verticalmente e una
tonnellata di fogli di carta, scartoffie processuali di una giustizia
ciecamente insensibile ai diritti inalienabili dell’individuo . Entra in
scena Gianmarco Saurino, pantalone scuro d’ordinanza, camicia
bianca, cravatta, il viso pulito di chi cerca di perorare la propria causa
anche con sembianze composte e rassicuranti. Inizia così a prorompere
il torrenziale stream of consciousness del suo personaggio  ed in una
manciata di istanti tutti gli inconvenienti di inizio serata svaniscono
repentinamente.
Il monologo firmato da Davide Sacco dipana in chiave drammaturgica il
romanzo “L'ultimo giorno di un condannato a morte” , scritto da
Victor Hugo  nel 1829. Struggente resoconto degli ultimi giorni di
reclusione di un prigioniero nel carcere di Bicêtre, con l’angosciosa
prospettiva del patibolo che lo attende tra sole sei settimane, l’opera
partendo dalla straziante vicenda del singolo allarga il proprio
orizzonte all’intera Francia ottocentesca, sferrando  una critica
caustica quanto coraggiosa al barbarico strumento di controllo delle
masse rappresentato dalla pena capitale . Il condannato giace
nell’oscurità della sua cella, dibattendosi tra l’angoscia della morte
imminente, il cocente desiderio di battersi contro l’iniquità della
condanna e l’atroce senso di impotenza derivante dal non essere
minimamente ascoltato. Il doloroso pamphlet di Hugo non circoscrive il
proprio sguardo a vicende biografiche precise - ed infatti il
lettore/spettatore non verrà a conoscenza né dell’identità del
protagonista né dei dettagli del delitto commesso che lo ha precipitato
in questa condizione - ma lo eleva a condannare tout court  un intero
sistema giudiziario corrotto e soprattutto totalmente cieco alle più
basilari istanze del cittadino , al punto da arrivare a decretarne la



sorte, finanche la sopravvivenza, in modo pressappochistico e quasi
beffardo.
Davide Sacco restituisce l’ottundente realismo del romanzo in un
monologo tagliente, che non concede scampo allo spettatore ,
accompagnandolo istante dopo istante in un lancinante countdown,
mentre il condannato affida a candidi fogli di carta le proprie memorie
ed un disperato grido di sofferenza; un grido estremo che possa
garantirgli la grazia o quanto meno garantirla a qualcuno che in futuro
si troverà nelle sue stesse miserande condizioni. Il terrore sempre più
palpabile si mescola al ricordo degli affetti familiari, di cui non avrà
più la possibilità e il privilegio di occuparsi; non conosceremo colpi di
scena, la strada è amaramente tracciata sin dai passi iniziali, ma
saranno la narrazione di Hugo e l’intelaiatura drammaturgica tessuta
da Sacco a rendere questo squarcio esistenziale emozionante,
tormentato, autentico e foriero di una doverosa riflessione.
La regia persegue acutamente la scelta di uno stile asciutto ed
essenziale, come si conviene ogni qual volta l’attenzione debba
concentrarsi non sull’intrattenimento dello spettatore quanto sul
veicolare un messaggio in modo netto ed incisivo. Qualche
imperfezione tecnica nel disegno luci, non sempre puntuale nel
valorizzare la rappresentazione, certamente non inficia la potenza del
monologo, ben costruito ed ottimamente interpretato dal tanto
giovane quanto talentuoso Gianmarco Saurino.
Avevamo incontrato per la prima volta l’attore foggiano ormai tre anni
fa sul palcoscenico del Teatro Belli, in occasione della rassegna "Trend
- nuove frontiere della scena britannica" ; all’epoca era alle prese con
il teatro crudo e lisergico di "The One", testo di debutto di Vicky Jones,
diretto dall’ottima mano registica di Roberto Di Maio. Dopo qualche
anno lo abbiamo visto ricomparire recentemente sugli schermi
televisivi con ruoli da protagonista in numerose fiction RAI (tra cui
“Che Dio ci Aiuti”  e “C’era una volta… Studio Uno” ) che gli hanno
permesso di conquistare il caloroso affetto di un pubblico ancor più
vasto. E’ però davvero un piacere ritrovarlo in quella che, a nostro
parere, è la dimensione che meglio valorizza il suo talento attoriale:
carisma, forza espressiva, convinzione e la capacità di coinvolgere
totalmente lo spettatore nelle maglie del racconto , queste le
caratteristiche che consentono a Saurino di regalare
un’interpretazione eccellente nei panni del protagonista di questo
monologo.
Ottimo debutto salutato da entusiastici applausi per “Condannato a
morte”, così come si rivela riuscitissimo il connubio artistico tra



Davide Sacco e Gianmarco Saurino. Speriamo pertanto di avere
l’opportunità quanto prima di tornare ad apprezzarlo in nuove repliche
di questo appassionato lavoro o in altri progetti futuri.
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Giovani idee rinnovano i classici del
teatro
Scritto da: Marco Bombagi 8 settembre 2017 in Novità, Teatro Inserisci un commento

7

Tweet  
7
Presentati il 6 settembre alla biblioteca Angelica di Roma
Lunga vita  e Shakespeare Lab , progetti realizzati da
Tradizione Teatro  con la collaborazione della Siae, società
italiana autori ed editori, che puntano sulla creatività e sulla
capacità di reinterpretare con uno sguardo contemporaneo i

grandi capolavori del teatro.
Un augurio più che il mero titolo di un’iniziativa culturale. Dal 18 al 24 settembre al teatro
Marconi si svolgeranno gli spettacoli di “Lunga vita”, idea di Tradizione Teatro con la 
collaborazione della Siae, società italiana autori ed editori. Danza, recitazione e musica 
che si incontrano sul terreno dell’interpretazione della realtà con gli occhi delle giovani leve
del panorama artistico italiano. Classico e contemporaneo si fondono, così, per trovare 
nuove vie d’espressione.
Il nome scelto per il progetto non è casuale perchè simboleggia la volontà di far 



sopravvivere il mondo del teatro nella battaglia quotidiana per la cultura nel nostro 
Paese, specie aiutando le nuove generazioni a farsi strada. Quasi 30 le opere portate in 
scena al teatro Marconi, più workshop e mostre. Una scommessa in parte già vinta per 
coraggio e intraprendenza, ad iniziare dal botteghino con iniziative all’insegna dei “nuovi 
linguaggi economici”.
Saranno infatti disponibili i “biglietti sospesi”, ovvero già pagati da chi vorrà aderire 
all’iniziativa in favore di altri spettatori che non possano permettersi il costo dell’ingresso.
Gli abbonamenti, inoltre, verranno commisurati al reddito individuale Isee, per venire 
incontro alle difficoltà economiche di chi desideri assistere alle opere pur attraversando 
periodi di difficoltà.
Nell’ambito di Lunga Vita si sviluppa poi “Shakespeare Lab”, un bando di selezione per 
autori, registi e attori divisi in 5 gruppi che lavoreranno dal 20 settembre al 13 novembre. 
Ogni gruppo dovrà lavorare su un’opera a scelta del grande drammaturgo inglese per poi, 
per così dire, tradirlo. Partendo dagli originali, infatti, i partecipanti al progetto 
dovranno rielaborare una versione contemporanea degli stessi. Le opere ultimate 
verranno presentate la sera del 13 novembre presso l’ Off/Off Theatre per stabilire chi 
prevarrà in questa competizione in cui, fin dall’inizio, avrà vinto la fantasia e il talento.
Una nuova stagione artistica, giovane e propositiva finalizzata alla creazione di opere e 
connessioni tra operatori del settore, sta per iniziare. Così l’estate che se ne va lascia 
minore malinconia.



http://miriamelearti.blogspot.it/2017/09/francesco-montanari-e-it-al-progetto.html

L'IMPORTANZA DI LEGGERE I CLASSICI

FRANCESCO MONTANARI recita ITALO CALVINO
accompagnato dall'Orchestra sinfonica dei Quartieri spagnoli di 
Napoli
a cura di Davide Sacco

19 settembre ore 21.00

Teatro Marconi

Ieri sera, nell'ambito del progetto LUNGA VITA, PRESSO IL Teatro
Marconi è andato in scena Francesco Montanari, proponendo
 L'IMPORTANZA DI LEGGERE I CLASSICI una lettura  tratta da , un
saggio Italo Calvino, che diede anche l nome alla raccolta: "Perchè
leggere i classici" pubblicata postuma nel 1991: L'attore è stato
accompagnato dall'Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli.
Si mescolano quindi in questo spettacolo, didattica, attenzione al sociale,
uso "spregiudicato" della cultura, nella migliore delle accezioni possibili,
voglia di mettersi sempre di più in gioco. Sul palco c'è l'orchestra,
composta, per la maggior parte da ragazze e ragazzi di giovane età,
mentre Montanari, dopo un primo attacco di lettura "invisibile" arriva e si
immerge nella platea, a diretto contatto con il pubblico., con cui
interagisce mettendolo vis a vis con "It" Musica e lettura, alternate
quindi. Quello che mi auguro per quest'operazione culturale, è, oltre ad
avere una futura vita teatrale in senso stretto, che possa anche arrivare
direttamente dentro le scuole.
Miriam Comito

http://miriamelearti.blogspot.it/2017/09/francesco-montanari-e-it-al-progetto.html


https://attualità.com/2017/09/07/progetto-lunga-vita-larte-vista-dai-
giovani-che-guardano-al-futuro/

Progetto Lunga Vita: l’arte vista dai giovani che guardano al futuro

ROMA – Progetto Lunga Vita. Si chiama così la manifestazione presentata nella 
giornata di ieri a Roma dai giovanissimi Davide Sacco e Ilaria Ceci, che svolgono 
rispettivamente il ruolo di direzione artistica e direzione organizzativa.

Progetto Lunga Vita, cos’è?
È una manifestazione appunto, organizzata da
“Tradizione Teatro”, all’interno dell'”Estate Romana
2017″, col contributo di Roma Capitale ed in
collaborazione di SIAE, che si fa centro di cultura per una
settimana, dal 18 al 24 settembre, dalle ore 10:00 alle
ore 24:00 al teatro Marconi della capitale.
Spettacoli teatrali, proiezioni, retrospettive, balletti,
esposizioni artistiche, mostre, workshop, performance,
meeting, residenze: tutto ciò negli spazi dei due
palcoscenici (uno interno ed uno esterno) del Teatro
Marconi di Roma, teatro che non ha ancora due anni di
vita. Un’idea realizzata dai giovani che si rivolge ad un
pubblico vivace ed eterogeneo, che ritrae un’arte che ha
sempre gli occhi fissi al passato e alla classicità ma che
sa anche e soprattutto reinventarsi alla ricerca di nuovi
spunti curiosi ed originali.
Progetto Lunga Vita: il programma
Il programma si presenta estremamente variegato, con
un numero notevole di artisti e professionisti dello

spettacolo, ma anche con la presenza di voci e facce non veramente note al grande
pubblico.
E così: apre i giochi Daniele Mutino, il quale ripropone la figura del cantastorie. Ci
ricorda l’essenza del teatro, il racconto intorno al fuoco. Quale migliore inizio? Segue
Alfio Antico, uno dei più grandi percussionisti europei di musica popolare. La prima
serata si chiuderà alle 21:00 “con una grande festa tutta dedicata a Dante”. Lo
spettacolo in questione, “Versus Dante”, per la regia di Paolo Pasquini ed Agnese
Ciaffei, ospiterà vincitori e partecipanti del Festival Dantesco di Roma, di cui Pasquini
stesso è direttore; coinvolge quindi un corpo attoriale composto esclusivamente da
giovani appassionati. A parlarne è proprio Giacomo De Rose, protagonista della messa
in scena. Ci offre, su invito, un’anteprima delle sue terzine: è un viaggio narrativo che
rovescia l’opera trecentesca: “All’inizio Dante è cieco, perché pieno della visione di



Dio. Arriverà come unico possibile approdo all’Inferno”.
Nadia Baldi, tratteggia, poi, “Shakespea Re di Napoli”, di Ruggerro Cappuccio,
rappresentato ancora 23 anni dalla prima (e recitato dallo stesso Claudio di Palma, al
debutto 30enne).
“Donne no” di Sara Valerio e Anna Maria Talone ha il patrocinio del Magfest, rete di
donne artiste in ogni campo. Il testo vuole ricordare le donne dimenticate dalla storia,
dall’Inquisizione e dalla caccia alle streghe fino ad arrivare ai giorni nostri.
In chiusura, “L’importanza di leggere i classici” con Francesco Montanari, arricchito
dall’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Caratteristica di quest’ultima
è che a suonare sono 40 bambini, i più grandi dei quali hanno 12 anni.
Dalla Sardegna, una bellissima operazione sulle orme di Shakespeare: “Titu
Andronicu. Sa Mudadura”, lettura intera su una regione, riportata al mondo dell’autore
secentesco.
“Buongiorno a te Macbeth” è invece è una produzione interna, ideata già due anni e
mezzo fa. Ce ne parla Tiziana Sensi, che si esibirà per la regia di Davide Sacco. La
peculiarità dello spettacolo è un Macbeth di 10 anni: “Voi datemi genitori migliori ed io
vi darò un mondo migliore” è forse la sua battuta più incisiva.
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PROGETTO LUNGA VITA, IL DIRETTORE ARTISTICO
DAVIDE SACCO A FATTITALIANI: LA CULTURA PU Ò
ESSERE DI TUTTI, BASTA AVERE IL CORAGGIO DI
FARLA. L'INTERVISTA

Argomenti: Elisabetta Ruffolo, Fatti Teatrali, Interviste, Personaggi, primopiano, 
Teatro, Teatro Marconi

Dal 18 al 24 settembre  al Teatro Marconi di Roma  “ Progetto Lunga vita ”.
Direzione artistica Davide Sacco . Direzione organizzativa Ilaria Ceci. Ogni giorno
per oltre quattordici ore, sarà un susseguirsi di spettacoli teatrali, proiezioni,
retrospettive, balletti, esposizioni artistiche, meeting, residenze e workshop. 

Due palcoscenici, uno interno e l’altro esterno.

Tanti gli Artisti presenti: Mariano Rigillo, Francesco
Montanari, Massimo Venturiello, Ruggero Cappuccio,
Claudio Di Palma e molti altri.
Fondamentali sono le tematiche sociali, legate soprattutto
al femminile ed all’integrazione razziale.  Fattitaliani.it ha
intervistato Davide Sacco.

Progetto Lunga vita è già un augurio, perché hai
scelto questo logo? 
Lunga vita alle cose belle, per la volontà di creare, per
chiunque abbia la bellezza dentro. Diciamo lunga vita e
quello che facciamo è impegnarci per far sì che si realizzi.
I problemi sono trasversali per tutti, manca la volontà
per risolverli o cosa? 

La presa di coscienza e di conoscenza non è di cercare di fare il proprio lavoro 
come attori, registi ed altro ma di fare gli “uomini di spettacolo”. È un modo di 
essere, se sei uomo di Teatro, puoi anche parlare polemicamente del settore. Le 
Istituzioni hanno il dovere di organizzare sia economicamente che tecnicamente il 
lavoro ma mancano di persone che oltre a fare il proprio lavoro difettano della 
grammatica specifica del settore. 

http://www.fattitaliani.it/2017/09/progetto-lunga-vita-il-direttore.html


Che cos’è il Teatro segreto? 
Lo scoprirete… 
Non può svelare proprio nulla? 
È un percorso legato alla narrazione ed al rapporto a tu per tu con lo spettatore, 
quindi saranno altri luoghi del Teatro in cui si abbatteranno gli spazi totali, ossia la 
barriera di settantacinque centimetri del palcoscenico e si avrà un rapporto con la 
performance molto più vicino. 
Che cos’è il classico e che cos’è il contemporaneo? Perché a volte si
fondono e perché a volte rimangono distinti? 
Il grande contemporaneo è già un classico ed il classico resterà sempre un 
contemporaneo. Calvino dice “un classico è qualcosa che ogni volta che lo leggi è 
nuovo”. Anche una novità deve essere sempre classica per essere sempre 
contemporanea. Il classico deve arrivare al fondo del cuore. 

È autore di “Buongiorno a te, Macbeth”. Il personaggio ha dieci anni e dice
“datemi genitori migliori e vi darò un mondo migliore”. Uno sguardo
sull’evoluzione dei genitori o cosa? 
Prendiamo una fascia di età in cui chiunque si potrà riscontrare. Cerchiamo la 
spietatezza nei ragazzi. Ce ne sono di diciotto anni che prendono il Viagra per 
andare in discoteca. Dove sta l’errore per cui si è vittima? Non è colpa sua, c’è 
qualcosa dietro. A quell’età sei figlio di qualcosa ed a mio avviso bisogna cercare in
quell’essere padre di qualcuno e far partire da lì la nostra analisi.
Perché l’economia deve essere un valore e non una bandiera? 
Dev’essere un ponte sia per le Istituzioni che per chi fa piccole Rassegne come la 
nostra. È questo il compito di venirsi incontro, parlarsi, capire. Tutti devono fare in 
modo che nessuno rinunci a nulla.
Obiettivo di questa manifestazione è di far riflettere. Pensate di riuscirci?    
Bisogna vedere chi viene, come viene, guardare alla casualità.  
“La cultura deve essere di tutti”: è sempre così o a volte ci sono delle barriere?   La
cultura può essere di tutti, basta avere il coraggio di farla.
Perché in Italia che è la culla della Cultura viene spesso bistrattata?  
È un Paese complesso dove non c’è la sana presunzione di mettersi a fare. I 
ragazzi che incontro, gli amici spesso dicono “Cosa lo faccio a fare?” Perché? 
Creati una sana spocchia dentro senza esaltarti troppo. In Italia ci si è arresi a non 
fare ma non sempre è così. Tanti ragazzi stanno aprendo SRL, associazioni. Le 
cose stanno cambiando, c’è una generazione combattiva. Con “lunga vita” siamo 
all’ultimo posto di quello che stanno facendo gli altri.  

Elisabetta Ruffolo
©Riproduzione riservata



Benni torna al libro di Nabokov leggendolo tutto da solo, in
un reading che comprende una decina di brani e proiezioni
di immagini
Lo scrittore è prima di tutto un lettore, il lettore è qualcuno che è stato 
bambino e che da bambino ha osservato l’esempio degli altri, lo ha 
imitato prima e lo ha passato sotto la sua piccola lente critica dopo, 
quando ha iniziato a fare domande. Qual è l’istante in cui nasce il 
lettore? Quale quello in cui nasce lo scrittore? Nascono entrambi nel 
bambino, nelle sue domande, nel suo modo di osservare il mondo?
Il 23 settembre scorso, al Teatro Marconi, ho assistito ad una 
metamorfosi straordinaria e progressiva. Lo scrittore Stefano Benni in 
primis, il cui nome è stampato sul biglietto d’ingresso come sulle 
copertine delle decine di suoi libri che posseggo nella mia libreria; in 



secondo luogo l’uomo Stefano Benni, che da dietro le quinte osserva 
la sala in un gesto intimo che sembra far trapelare la curiosità del 
bambino Stefano Benni; il lettore Stefano Benni, che si siede su una 
poltrona, dopo esser entrato in scena e aver recitato le prime righe di 
uno degli incipit più memorabili della storia della letteratura 
novecentesca, e volge lo sguardo al leggio; l’attore Stefano Benni, che
si alza, va ad un altro leggio e mette in scena la propria voce, 
affidandole le svariate interpretazioni del testo letterario protagonista 
della serata.
Il libro è un classico intramontabile e, chi lo ha letto lo sa, 
meraviglioso e conturbante: “Lolita“, di Vladimir Nabokov, 
pubblicato per la prima volta nel 1955, narra dell’amore scandaloso, 
folle e intensissimo che un professore di letteratura, Humbert 
Humbert, nutre per Dolores, da lui soprannominata Lolita, la figlia 
dodicenne della sua padrona di casa.
Complice lo stile di Nabokov e la potenza della vicenda narrata, il 
reading di Benni – inserito nell’ambito del progetto “Lunga vita”, a 
cura di Tradizione Teatro (il cui direttore artistico è Davide Sacco e il 
direttore organizzativo è Ilaria Ceci) – cattura l’attenzione e lascia col 
fiato sospeso dall’inizio alla fine. Sono minimali i giochi di luce, tra 
un brano e l’altro c’è qualche breve istante musicale che fa da colonna
sonora ideale e indubbiamente ha un ruolo attivo nel creare la 
suggestione di ritrovarsi là, nelle pagine del romanzo, a vagabondare 
con i protagonisti da un motel all’altro, a cavallo tra la fine degli anni 
’40 e l’inizio degli anni ’50.
Benni, con i soli strumenti della voce e della mimica facciale, riesce, 
attraverso le parole di Humbert Humbert, ad interpretare i vari 
personaggi che mano a mano il protagonista inserisce nel tessuto del 
suo racconto, senza mai far dimenticare che sono visti dall’occhio 
della creatura di Nabokov, uno dei personaggi letterari più affascinanti
e allo stesso tempo ripugnanti che siano mai stati creati.
Rifletto spesso su quello che la letteratura rappresenta per me e 
universalmente, più la studio, la leggo, la vivo, più mi rendo conto che
i suoi significati sono molteplici e non riducibili a poche banali 
sentenze. Più vado avanti e più mi rendo conto che la letteratura è 
qualcosa di necessario e vitale. Sì, vitale, perché è vita, è mondi nuovi 
e diversi, è forza inarrestabile e incontenibile. È l’unione di mondi 



diversi, come quelli del teatro e del libro: il palcoscenico e la carta, la 
voce e l’occhio, l’attore e lo scrittore e infine l’incontro tra due 
scrittori, di cui uno si fa, per una sera, attore e lettore, uomo e 
bambino. E poi un pubblico che non si muove, completamente rapito 
fino alla fine, come immerso anch’esso nella lettura, come lontano 
dallo spazio e dal tempo. Calvino scriveva che nella lettura si aprono 
tempi e spazi diversi dal tempo e dallo spazio misurabili. Io mi sento 
di dargli piena ragione.
 
Ilaria Pantusa



L'Opinione



TITU ANDRONICU – STORIA DI UNA
MUTAZIONE CON LA REGIA DI

DANIELE MONACHELLA

Mauro Piredda – giornalista e studioso di tradizioni orali sarde – traduce
in Limba sarda comuna (fino ad ora usata solo nei documenti ufficiali della

Regione Sarda) l’adattamento che nasce dall’attento e lungo studio di
Daniele Monachella – sulla scena nelle vesti del crudele Aronne – in

collaborazione con Mab Teatro – che ne cura la Produzione col
contributo della Fondazione di Sardegna – sull’opera shakespeariana The

Tragedy of Titus Andronicus.

Dall’antica Roma ci ritroviamo a Dominariu (dal latino “ Ciò che è sospeso
sulla testa di qualcuno ” – in sardo “ casa padronale, luogo ameno isolato ”).
Essere sotto il dominariu- significava essere alla sua totale mercé, sotto il
suo dominio; da qui la sua evoluzione semantica moderna., un non-luogo
multimediale devastato e arido che delinea i confini ideali dell’isola di
Sardegna. Il tema portante è ricavato dalla società contemporanea, lì
dove il potere non è mai troppo e gli animi infimi e violenti navigano nella
degenerazione assoluta: la corruzione. Un fenomeno dalle radici lontane e
che attraversa un caos riproposto ciclicamente, dove l’uomo si trasforma
assumendo fattezze sempre più mostruose e violente.

Sulla scena e sulle immagini a video, le membra vive e il sangue – nella
lotta per il trono tra Saturninu e Bassianu e nella vendetta di Tamora
(Valentina Sulas) , regina del regno di Intragnas (dal sardo “trama, viscera,



maligno, perversione ”) nei confronti del generale Titu Andronicu mostrano
una feroce brutalità resa ancora più impetuosa dalla fermezza e dal
suono gutturale della lingua sarda. Sull’elmo – che sulla scena ricopre il
capo di Titu, ideato e ispirato dalle statue dei Giganti di Mont’e Prama – si
innalzano rami di corallo che diventeranno un prezioso abbellimento per
Lavinia (Manuela Ragusa) , dopo la terribile mutilazione subita da parte di
Demetriu e Chirone. Il corallo assume, quindi, una valenza apotropaica e
Titu se ne priva – dopo averlo indossato per quarant’anni sul campo di
battaglia – per donare conforto alla propria figlia oramai priva di lingua e
mani.
“I ramoscelli freschi sono ancora vivi ne assorbono nel midollo la forza e a
contatto con il mostro si induriscono, assumendo nei bracci e nelle foglie una
rigidità mai vista”.  (Ovidio, “Metamorfosi”, IV, 740-752)

La scena – dove si muovono i quattordici attori – si presenta con un
grande impatto metafisico. Grazie ai contrasti di luce disegnati da
Tony Grandi e alle innovative animazioni digitali curate da Diego Ganga,

questo spettacolo si avvicina a un originale esperimento cinematografico
che si fonde sapientemente alla prosa originaria.

Le scenografie essenziali ed efficaci sono realizzate dalla visionaria mente
di Marcello Scalas  e la drammaturgia sonora è curata da  Francesco
Medda Arrogalla , che intreccia suoni arcaici e folclore sonoro alle
risonanze elettroniche.
La prima nazionale ha debuttato al Teatro Massimo di Cagliari –
Sardegna Teatro , mentre i prossimi appuntamenti sono il 27 e il 28
ottobre al palazzo di Città di Sassari.
Marianna Zito



Presentazioni on line

➔https://www.diregiovani.it/2017/09/07/127181-progetto-lunga-vita-
larte-vista-dai-giovani-che-guardano-al-futuro.dg/

➔http://www.flaminioboni.it/francesco-montanari-e-alfio-antico-tra-i-
primi-ospiti-di-progetto-lunga-vita-teatro-marconi/

➔http://www.orticaweb.it/libanese-al-progetto-lunga-vita-del-teatro-
marconi-roma/

➔https://www.romadailynews.it/eventi/progetto-lunga-vita-dal-18-al-
24-settembre-al-teatro-marconi-0325020

➔http://www.oggiroma.it/eventi/spettacoli/progetto-lunga-vita/33085/
➔http://www.lanouvellevague.it/parte-il-18-settembre-il-progetto-

lunga-vita/
➔PROGETTO LUNGA VITA I PRIMI DUE APPUNTAMENTI …
➔http://newsgo.it/2017/09/progetto-lunga-vita-larte-vista-dai-giovani-

che-guardano-al-futuro/
➔http://www.scenecontemporanee.it/scilla-taglia-capelli-niso-teatro-

marconi-roma-21-sett/
➔http://www.wherevent.com/detail/Progetto-Lunga-Vita-Il-

Baciamano-Progetto-Lunga-Vita
➔http://www.claudiagrohovaz.com/2017/09/terzo-e-quarto-

appuntamento-con.html
➔http://www.wherevent.com/detail/Progetto-Lunga-Vita-Stefano-

Benni-in-Lolita-Progetto-Lunga-Vita
➔http://www.oramagazine.it/index.php/primo-piano/cultura/item/404-

il-progetto-lunga-vita
➔https://theparallelvision.com/2017/09/13/progetto-lunga-vita-al-

marconi-7-giorni-immersi-tra-arte-e-spettacoli/
➔http://www.flaminioboni.it/progetto-lunga-vita-tra-i-protagonisti-

stefano-benni-francesco-montanari-ruggero-cappuccio-1824-
settembre-teatro-marconi/

➔Buongiorno a Te Macbeth - Progetto Lunga Vita Roma 20.9
➔https://www.laplatea.it/index.php/teatro/spettacoli/1129-stefano-

benni-legge-lolita-al-teatro-marconi-il-23-settembre-2017.html
➔https://www.spettacolandotv.it/tag/teatro-marconi-progetto-lunga-

vita/



➔http://www.contrappunti.info/novita/linsegnamento-della-lettura-la-
saggezza-immortale-del-pensiero/

➔http://www.saltinaria.it/news-spettacoli/teatro-news/progetto-lunga-
vita-teatro-marconi.html

➔https://allevents.in/rome/donne-no-progetto-lunga-
vita/129526737682789

➔https://www.teatrionline.com/2017/09/progetto-lunga-vita/
➔https://www.cultursocialart.it/progetto-lunga-vita-al-teatro-marconi-

roma/
➔http://www.zazoom.it/2017-09-07/il-progetto-lunga-vita-dal-18-al-

24-settembre-al-teatro-marconi/3306012/
➔https://allevents.in/rome/buongiorno-a-te-macbeth-progetto-lunga-

vita/806747389484659
➔https://www.ilquotidianodellazio.it/articoli/27404/roma-teatro-

marconi-presenta-alfio-antico-e-francesco-montanari
➔http://miriamelearti.blogspot.it/2017/09/progetto-lunga-vita-tra-i-

protagonisti.html
➔"Progetto Lunga Vita" al Teatro Marconi - oramagazine.it
➔http://www.eventioggi.net/evento-donne-no-progetto-lunga-vita-

rome-2813684


