


Se una foto è buona 
racconta molte storie diverse.

(Josef Koudelka)

Credo davvero che ci siano cose
che nessuno riesce a vedere

prima che vengano fotografate.
(Diane Arbus)
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IL TEATRO DIFFUSO
rassegna di teatro fuori dal teatro

IL TEATRO DIFFUSO è un progetto nato nel solco degli obiettivi guida 
del Forum Universale delle Culture di Napoli. Il concept della IV edizione 
è stato caratterizzato dalla scelta di organizzare una manifestazione diffusa 
sul territorio e sostenuta da Regione Campania, promossa dal Comune di 
Napoli e dai Comuni sedi dei siti UNESCO (Caserta, Benevento, Pompei, 
Ercolano, Ascea, Paestum e Ravello). 
L’idea del progetto è stata quella di portare gli spettacoli in luoghi non depu-
tati alla messinscena, da questo punto di vista IL TEATRO DIFFUSO risulta 
profondamente ancorato alle necessità dei tempi e del territorio e della po-
polazione che lo abita. A Napoli il teatro si fa in casa, in albergo, nelle chiese. 
È dal rapporto di sinergia artistica e dalla consonanza culturale tra le realtà 
del Nuovo Teatro Sanità, del Teatro cerca Casa e di Caracò editore, che ha 
preso corpo il progetto. 
Il Teatro Sanità sorge in una chiesa del ’700, di per se stessa non uno spazio 
teatrale, ma successivamente adibita e trasformata in teatro. Da lì, duran-



te la prima stagione, il collettivo ntS’ ha trasferito le messinscena 
in luoghi altri del Rione Sanità, quartiere storico nel cuore del-
la città, ricco di tesori storico-artistici di straordinario interesse 
e valore, quali le Catacombe di San Gennaro, la Basilica di Santa 
Maria della Sanità, le Catacombe di San Gaudioso, la Cappella di 
San Severo. L’idea è quella di unire la ricerca di nuovi spazi tea-
trali alla riscoperta di luoghi d’arte che sono veri e propri tesori 
artistici del quartiere, per allargare la platea teatrale a quella dei 
visitatori e viceversa. Alter ego culturale dell’opera di diffusione 
teatrale del teatro Sanità è la rassegna di teatro in appartamento Il 
Teatro cerca Casa, nata nel 2012 da un’idea di Manlio Santanelli, 
che ha dato vita ad un vero e proprio cartellone teatrale con tan-
to di tounée d’appartamento in diverse dimore della Campania. 
Teatro in salotto, potrebbe definirsi la rassegna che porta avanti 
un’opera di colonizzazione teatrale, facendo ricorso al potere di 
aggregazione della convivialità domestica capace di riunire in casa 
persone che abitualmente non frequentano il teatro con altre che 
invece lo frequentano, avvicinando entrambi i pubblici agli arti-
sti in una dimensione più raccolta e di scambio, con l’idea che il 
nuovo pubblico, dopo averne fatto la conoscenza, segua gli attori 
anche in teatro. Il teatro in salotto è l’ideale evoluzione del salotto 
letterario di cui casa Santanelli da anni rappresenta un’eccellenza 
a Napoli. Caracò editore da questo punto di vista è stato il partner 
ideale delle due realtà culturali, avendo tra le su mission la pubbli-
cazione di libri da trasformare in spettacoli, libri che prolunghino 
la loro esistenza in altre forme d’arte. Gli spettacoli del cartellone 
del Teatro cerca Casa e quelli del teatro Sanità hanno in comune 
l’attenzione al teatro di parola, sia a spettacoli di nuova dramma-
turgia che a quelli che provengono da adattamenti letterari. 
Mare, conoscenza, scambio e internazionalità sono stati al centro 

del progetto IL TEATRO DIFFUSO. Un viaggio reale attraverso i 
luoghi della città e il teatro che cambia, che sta cambiando confi-
gurazione e modalità. Gli spettacoli hanno avuto il privilegio di 
avere sempre un folto pubblico entusiasta e da tutto ciò è nato un 
racconto fotografico con le immagini di Carmine Luino e Rosaria 
Piscopo, distribuito da Caracò editore. 



PEDRO FELIPE

foto di Carmine Luino e Rosaria Piscopo



PEDRO FELIPE
Come una canzone di Rino Gaetano

di Emanuele Tirelli
con Carlo Caracciolo e Antonella Monetti
regia di Mario Gelardi

Spagna. Pedro Felipe Colella nasce nel quartiere del Polve 
da una famiglia di origini italiane trasferitasi per aprire un 
negozio di abbigliamento. Nel 1988 Pedro ha sette anni e i 
suoi genitori decidono di tornare a Milano, una città che lo 
accoglie già italiano e dove assiste a due eventi che gli cam-
bieranno la vita: la morte di nonna Alba prima e quella di 
zia Letizia poi. A Milano, il Polve vive ancora nei ricordi di 
Pedro. A Milano ha nuovi amici, nuove avventure e nuovi 
luoghi come il bar Gli amici del Muchacho. Il Muchacho è 
anche lui emigrato dalla Spagna. Ha una storia e ha una fi-
glia, Maria, che diventa la compagna di Pedro. Nato in feb-
braio nel Polve, in febbraio ci ritorna con Claudia per cercare 
una nuova vita. Ma da quel momento gli avvenimenti preci-
pitano inesorabilmente. E tra la Spagna e l’ Italia che questa 
storia fatta di sogni e canzoni, naviga sul mare insieme al 
suo protagonista.

2014
14 settembre ore 21
Basilica di Santa Maria alla Sanità, Chiostro
Napoli, quartiere Sanità
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SULL’OCEANO

foto di Carmine Luino e Rosaria Piscopo



SULL’OCEANO
Storia di mare e di emigranti

con Roberta De Pasquale, Ivan Castiglione, Irene Grasso, 
Mario Di Fonzo
narratore Claudio Finelli
alla fisarmonica Antonella Monetti

Pubblicato nel 1889, è il solo romanzo italiano che affronti 
il tema dell’emigrazione, un fenomeno di ampiezza e impor-
tanza tali da incidere profondamente, tra Ottocento e No-
vecento, sulle sorti del nostro Paese. Nel descrivere il pro-
prio viaggio da Genova a Buenos Aires, l’autore illustra, con 
fraterna partecipazione, la miseria e la tenacia del popolo 
degli emigranti, costretti da condizioni di vita disumane ad 
abbandonare la terra natale. L’acuta percettività ai problemi 
della storia, insieme alla capacità di comunicare una morale 
ottimistica, per quanto venata di populismo, ne fanno una 
delle prove più riuscite di De Amicis.

2014
16 settembre ore 18
Basilica di San Severo, Cappella
Napoli, quartiere Sanità
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E TE DICO
CORE CORE...

foto di Carmine Luino e Rosaria Piscopo



E TE DICO CORE CORE…

con Fausta Vetere, voce e chitarra
Corrado Sfogli, chitarra
 
Nel recital E te dico core core… Fausta Vetere ripercorre la 
sua carriera artistica che va dall’incontro con il M° De Simo-
ne fino al periodo più recente caratterizzato da brani scritti 
per lei da vari autori. 
L’incontro con De Simone le apre la visione di una storia 
musicale napoletana diversa da quella che si conosceva, dalle 
antiche villanelle alle tammurriate, dalle moresche alle ta-
rantelle, di un mondo pieno di fascino e di poesia. Un mon-
do che riporta alla luce una storia segreta della nostra città. 
La storia di una Napoli che narra se stessa al di fuori degli 
stereotipi, attingendo alle fonti di quella musica che nei se-
coli l’ha resa famosa e conosciuta. Imparando anche che la 
vera storia è stata sempre fatta non da capipopolo, da viceré, 
generali o imperatori, ma da quelli che sono passati senza 
nome. A questo repertorio si aggiungono poi anche brani, 
mai cantati prima, della canzone classica napoletana. La ca-
ratterizzazione per quest’ultima è che tutte le canzoni sono 
state riportate alla semplicità ed alla leggerezza di un tempo: 
non orchestrazioni ridondanti  ma semplici melodie che ri-
danno vigore e valore sia al testo che alla musica. Elemento 
che unisce questi due mondi comunque distanti tra di loro 
è la voce, che diventa unificatrice del pensiero e della storia 
di una città, sicuramente madre della cultura del nostro Me-
diterraneo.

2014
27 settembre ore 21
Basilica di Santa Maria alla Sanità, chiostro
Napoli, quartiere Sanità
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VIV LE RUÀ

foto di Carmine Luino e Rosaria Piscopo



VIV LE RUA’

di Ciro Pellegrino e Elena Pellecchia
immagini, allestimento e regia Ciro Pellegrino
con Paola Maddalena, Ciro Pellegrino, Ciro Scherma, Gio-
vanna Marziano, Carlo Liccardo e Olimpia Panariello
una produzione KaotiKalKimia

Un rocambolesco susseguirsi di scene oniriche e alchemi-
che, fantastiche e leggendarie della terra partenopea, raccon-
terà le storie di Eleonora Pimentel De Fonseca, Masaniello, 
del mago Virgilio, il miracolo di San Gennaro, la Peste, il 
Principe di San Severo, il Vesuvio in eruzione e tante altre 
tradizioni popolari. Storie raccontante attraverso la tradizio-
ne del gioco delle carte napoletane e dei numeri che nascono 
dall’interpretazione dei sogni. Un racconto che si intreccia 
con il lotto, tradizione tipica della popolazione partenopea 
che aiuterà ad evocare immagini e suggestioni del passato. 
Un passato così remoto da intrecciarsi e confondersi con il 
“probabilmente” accaduto.
Lo spettacolo vuole rappresentare il ‘teatrino di corte’ all’in-
terno del quale gli stessi personaggi, in costume del ’700, si 
divertono, attraverso una Commedia dell’Arte Sperimenta-
le, a giocare a fare i Teatranti. Gioco che per loro rimane 
però solo un sogno.

2014
30 settembre ore 21
Basilica di Santa Maria alla Sanità, cripta
Napoli, quartiere Sanità
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IN VIAGGIO 
CON PAPELE

foto di Carmine Luino e Rosaria Piscopo



IN VIAGGIO CON PAPELE
i primi 40 anni

adattamento e regia Roberto Giordano 
con Roberto Giordano e Monica Assante di Tatisso

“Pensate all’intelligenza condensata di un artista di varietà 
che ha pochi minuti per poter svolgere il suo numero e in 
quei pochi minuti deve convincere... 
L’arte del varieté è immediatezza e sintetismo; è il pugno 
nell’occhio bene assestato prima di dare al pubblico tempo 
di riflettere. Quando io facevo il varietè, mi definirono so-
prattutto un futurista, perché facevo una commedia da solo; 
da solo rappresentavo una folla senza truccarmi, con i soli 
atteggiamenti e le diverse inflessioni di voce; è vero che io 
fui un artista singolare, ma pur vero che io ero un artista del 
varietè.” Un viaggio nel mondo Vivianeo. Il primo Viviani. I 
suoi primi esordi, le sue prime macchiette, i suoi primi dolo-
ri, le sue prime gioie, la sua voce, la sua vita.

2014
7 ottobre ore 20
Basilica di Santa Maria alla Sanità, cripta
Napoli, quartiere Sanità
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LIVING NAPLES

foto di Carmine Luino e Rosaria Piscopo



LIVING NAPLES 
Laboratorio multiculturale sulla Commedia dell’Arte

Un progetto di Marco Ziello

con Aimee Hislop (Scozia), Cristina Serrano Vidal (Spagna)
Noora Laitinen, Thomas Pryke, Jerry Forslund (Finlandia)
e con Mariano Coletti, Arianna Cozzi, Anna De Stefano, 
Carlo Geltrude, Salvatore Nicolella, Genny Trancone

Vivere Napoli attraverso la Commedia dell’Arte, in una cit-
tà che per le sue caratteristiche e per l’importanza della sua 
Maschera principale “Pulcinella” ha reso possibile la con-
tinuità della tradizione dei comici dell’Arte. Quattro attori 
provenienti da diversi paesi europei (Finlandia, Spagna e 
Francia) mediante una borsa di studio hanno partecipato a 
un laboratorio intensivo di Commedia dell’Arte per la du-
rata di una settimana. Ai quattro attori sono statui affian-
cati quattro ragazzi del Teatro ntS’. Gli insegnamenti appre-
si sono stati messi in atto con una rappresentazione finale 
aperta al pubblico. Lo scopo del laboratorio è stato quello 
di far conoscere la grande tradizione culturale partenopea, 
creare nuove sinergie con i diversi paesi europei, sfruttare il 
multilinguismo per arrivare ad un’unica lingua in comune: 
la Comicità. 

14 ottobre ore 18
Basilica di Santa Maria alla Sanità, chiostro
Napoli, quartiere Sanità
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Grazie per la visione.
Gli autori
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MIRACOLO ALLA SANITÀ

Per poter raccontare quello che alcuni giornali hanno definito 
“Miracolo alla Sanità”, dobbiamo spiegare, quasi far vedere, di 
quale luogo stiamo parlando: siamo in un quartiere di Napoli in 
pieno centro storico, un rione che conta più di 50.000 abitanti, ric-
co di storia e di tesori artistici di inestimabile valore, dove la bel-
lezza lastrica le strade e ne è il cuore più profondo. Il Rione Sanità 
è noto per aver dato i natali a Totò, perché ha fatto da sfondo a 
molti film come ad esempio L’oro di Napoli e perché Eduardo De 
Filippo ci ha ambientato una delle sue commedie più famose, Il 
Sindaco del Rione Sanità. Un luogo che è quasi un’isola all’interno 
della città, per motivi architettonici, di toponomastica ma anche 
di natura storico-culturali. Proprio in questo crogiuolo di strade 
contraddittorie, dove l’arte e la malavita si incrociano ad ogni an-
golo, incuranti l’una dell’altra, è nato due anni fa il Nuovo Teatro 
Sanità, un teatro di circa ottanta posti, ricavato all’interno di una 
chiesa settecentesca. 
Quando il Nuovo Teatro Sanità ha aperto i battenti ha goduto im-
mediatamente del parere favorevole della stampa, che titolava in 
molti casi: “Miracolo alla Sanità”. Ma non solo. Professionisti del 
mondo dello spettacolo hanno avuto immediatamente fiducia nel-
le doti artistiche e professionali del gruppo di lavoro, il collettivo 
ntS’, che si è assunto la responsabilità di condurre artisticamente e 
professionalmente quel posto e quei giovani che lo abitavano. Così 
molti artisti (anche nomi del panorama nazionale) lo hanno scelto 
per portare i loro spettacoli e più di 2000 persone hanno affollato 
la sala solo nel primo anno di attività. Un flusso che si alimenta di 
volta in volta e cresce di continuo, grazie all’apertura dello spazio, 
divenuto ormai una vera casa della cultura e dello scambio per i 

ragazzi del quartiere e il resto della città. 
Il teatro è gestito da un gruppo formato da giovani sotto i trent’an-
ni coadiuvati da un gruppo di professionisti del settore teatrale. 
Sono tanti gli artisti che sono passati dal palcoscenico di piazzetta 
San Vincenzo alla Sanità e molti, innamoratisi del progetto, hanno 
voluto prestare la loro professionalità per far crescere questo luogo 
di cultura e dare nuova linfa ad un progetto ambizioso che è or-
mai avviato sulla strada della realizzazione effettiva. Tutto questo 
resistendo ad una mentalità che vede l’arte e la cultura come una 
nemica: prospettare una via di uscita, mostrare il bello e non solo 
il brutto del Rione Sanità è una gioia e un dovere! Tutto questo 
avviene senza alcun contributo pubblico. “Miracolo alla Sanità”, 
appunto.
Ha detto Roberto Saviano, visitando il Nuovo Teatro Sanità:
«Questo posto è rappresentativo di una Napoli diversa, di quel 
cambiamento che io sogno da tanto. Qui si lavora seriamente, ogni 
giorno. Si fa un lavoro culturale continuo e a luci spente. E questo 
lavoro è l’indice di un cambiamento che può avvenire. Se io potes-
si scegliere dove stare, vorrei essere qui».
Il collettivo ntS’ è composto da Mario Gelardi, Carlo Caracciolo, 
Milena Cozzolino, Roberta De Pasquale, Anna De Stefano, Clau-
dio Finelli, Carlo Geltrude, Irene Grasso, Antonella Raimondo.

Nuovo Teatro Sanità
piazzetta San Vincenzo 1,  Napoli
info 3396666426
www.nuovoteatrosanita.it
info@nuovoteatrosanita.it
#nteatrosanita
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PERCHÈ CARACÒ

Caracò, in napoletano arcaico, vuol dire chiocciola. 
Il legame fra ciò che appartiene alla tradizione e ciò che simboleg-
gia la modernità è il fondamento del nostro modo di pensare. Per-
ché puntiamo a creare qualcosa di profondamente antico come un 
libro, ma a farlo in maniera nuova, moderna, e libera. Al di fuori 
delle logiche di distribuzione tradizionali, sfruttando al massimo 
le potenzialità del web. 

Le nostre collane sono:
Singoli - racconti lunghi, romanzi brevi;
Testimoni - libri di storie e testimoni del nostro tempo;
Teatri di carta - drammaturgia contemporanea, grandi classici 
del teatro, materiali di studio;
Cosmi - saggi, antologie e narrazioni corali; 
Freschi - romanzi e racconti “freschi” per una letteratura pop;
Neri - la nostra collana di gialli;
Byte - storie che raccontano il presente e le sue mutazioni, rigoro-
samente in formato digitale;
Le Giostrine - favole e letteratura per ragazzi.

Caracò vuol dire un patto di ferro con il lettore, abolendo ogni 
forma di mediazione.
Caracò vuol dire raccontare la realtà. Lavorare sul presente. Pro-
muovere autori e formare nuovi lettori, eleggendo scuole e circuiti 
alternativi a nuovi punti di incontro. 
Caracò vuol dire darsi uno statuto etico, diventare un vero e pro-
prio osservatorio civile dove teatro e letteratura possano incro-
ciarsi e produrre un’idea di cultura accessibile e originale.

Caracò vuol dire nuove sfide, l’ambizione di ritagliarci uno spazio 
in un mercato saturo e legato a logiche vecchie. Crediamo nel lavo-
ro, nelle idee, nella collaborazione. Miriamo a formare testimoni, 
sia tra chi sceglie di scrivere per noi una storia, sia tra chi decide 
di leggerla. 
Caracò vuol dire legare a ogni libro un progetto socio-culturale 
più ampio che attraverso il teatro, il cinema, il lavoro d’inchiesta, 
la scuola si leghi ogni volta a obiettivi concreti da raggiungere, che 
abbiano ricadute immediate nel presente e possibilità di crescita 
nel futuro.
Caracò è tutto questo. O, almeno, proverà a esserlo.

Caracò
Via Alessandro Stoppato 1/3 H
Bologna

www.caraco.it
info@caraco.it
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IL TEATRO CERCA CASA

Il Teatro cerca casa è un’opportunità per il teatro e gli spettatori 
di sperimentare una dimensione diversa di fruizione di una per-
formance dal vivo. Animata da attori, drammaturghi e operatori 
del settore, l’iniziativa – nata nel 2012 da un’idea di Manlio San-
tanelli e organizzata da Livia Coletta e Ileana Bonadies – intende 
conciliare l’“intimità” propria di una casa privata con il “teatro” 
nel suo significato più antico e veritiero, senza mancare di lasci-
are spazio alla musica (con o senza accompagnamento in prosa) 
e a nuovi autori che si apprestano per la prima volta a calcare le 
tavole di un palcoscenico (in questo caso “casalingo”). 
Progetto di rinnovamento dal basso della scena teatrale contro il 
processo di crisi che ha investito i diversi settori dello spettacolo, 
la rassegna si compone di un vero e proprio “cartellone”, ogni 
anno rinnovato nei titoli messi in scena e negli artisti coinvolti, e 
di una rete di appartamenti, dislocati in più città della Campania, 
idonei e disponibili ad ospitare periodicamente una performance 
teatrale. 
Nel corso delle edizioni ad oggi realizzate la manifestazione ha 
registrato una crescita progressiva di interesse e diffusione che ne 
ha consentito la continuazione anche durante il periodo estivo, 
su terrazze e giardini, oltre all’avvio di collaborazioni in progetti 
culturali caratterizzati dalla sua stessa finalità: il Teatro quale 
occasione di crescita e formazione personale e collettiva.

Per conoscere il calendario mensile con tutti gli appuntamenti in 
programma, consultare il sito: www.ilteatrocercacasa.it



Progetto grafico Carmine Luino
Editing Ileana Bonadies

Finito di comporre nel mese di dicembre 2014
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