
GIUSEPPE SOLLAZZO È IL REGISTA DELLO SPETTACOLO CHE SI SVOLGE NELLA GROTTA DI SEIANO

Dentro la memoria il “Museo delle utopie”
NAPOLITEATROFESTIVAL

di Francesca Parlato

mmaginate di recarvi nella Grot-
ta di Seiano e di incontrare lì Karl

Marx che vi guida in un percorso in
cui vi imbatterete tra i più grandi,
nel bene e nel male, filosofi utopisti
della storia. È quello che accadrà
nello spettacolo “Museo delle uto-
pie”, tratto da un testo di Pietro Fa-
vari per la regia di Giuseppe Sollaz-
zo, che ha curato anche l’adatta-
mento del testo e le installazioni. La
prima assoluta di questo spettaco-
lo, nell’ambito del Napoli Teatro Fe-
stival, inaugurato ieri con lo spetta-
colo di Robert Wilson, andrà in sce-
na stasera, alle 18,30 e replica alle
19, e fino al 18 giugno (doppie re-
pliche il 9, il 12, il 13 e il 17, sempre
alle 18,30 e alle 19). «Marx farà da
cicerone – ha spiegato il regista
Giuseppe Sollazzo – Oltre ad esse-
re se stesso, ad andare contro le uto-
pie perché paladino di certi con-
cetti, accompagnerà gli spettatori
in questo percorso a stazioni». 
Le utopie, le ideologie raccon-
tate nel suo spettacolo, sono
davvero così antiche da dover
essere collocate in un Museo? 

I
«Il nostro Museo cataloga le utopie,
sia quelle positive che quelle nega-
tive. Soprattutto riguardo quelle ne-
gative, questo spettacolo vorrà es-
sere un monito, per ricordare come
gli uomini possono essere stupidi.
Orwell, Hitler, sono questi i perso-
naggi che si incontreranno. Uno
spettacolo che, con tutte le armi del
teatro, senza essere didascalico o
pedagogico, vuole essere un avver-
timento, per evitare che certe cose,
certi errori della storia si ripetano.
Le utopie saranno raccontate anche
attraverso la forza dell’ironia, ad
esempio, ci sarà anche il musicista
compositore Hector Berlioz, che rac-
conterà la sua Eufonia, una cittadi-
na ideale dedicata completamente
alla musica».
Sarà un percorso cronologico? 
«No, non sarà un percorso cronolo-
gico. Verranno rappresentate le uto-
pie più svariate, senza ubbidire al-
la logica di un percorso storico. Gli
spettatori si muoveranno nella Grot-
ta di Seiano, seguendo Marx in un
percorso obbligato». 
Come mai ha scelto proprio la
Grotta di Seiano come “teatro”
di questo spettacolo?

«Perché è  un
luogo storico,
carico di me-
moria. È sem-
pre interes-
sante riuscire
a evidenziare
il rapporto tra
le parole dei
poeti e il luogo
in cui sono
state dette. La
grotta ci ricor-
da gli avveni-
menti del pas-
sato, con na-
turalezza, sen-
za forzature». 
Qual è l’uto-
pia che pre-
ferisce? 
«Quella di Karl
Valentin: il
teatro obbliga-
torio per tutti.
Non si dovreb-
be fare a me-
no del teatro,
dovrebbe es-
sere come la scuola per i bambini o
la comunione per i cattolici. Biso-

gnerebbe fare l’appello prima delle
rappresentazioni».

IL LIBRO IN ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Teresa Cristina di Borbone,
imperatrice del Brasile

eresa Cristina di
Borbone (nella

foto), la napoletana
che fu imperatrice del
Brasile, sorella di
Ferdinando II e
moglie di D. Pedro II
– poco nota in Italia e
poco studiata anche
in Brasile  – è stata a
lungo trascurata dalla
storiografia, e
relegata al ruolo di
Madre dei Brasiliani.
Per la prima volta, lo studio
condotto da Aniello Angelo
Avella sulle fonti – fino ad oggi
mai  esplorate compiutamente –
rivela una personalità femminile
di notevole spessore umano e
culturale, dotata di un forte
temperamento.  La sua presenza
in Brasile, dal 1843 al 1889, fu
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DOMANI LA MOSTRA FOTOGRAFICA SUL BEATO GIOVANNI PAOLO II. SABATO LA CERIMONIA 

Premio Cimitile: si comincia da Wojtyla
LA KERMESSE

arte domani alle 18,30 la XVII
edizione del Premio Cimitile:

una magica alchimia che si ripete,
mai  uguale a se stessa, un impe-
gno non solo culturale tanto atteso
quanto desiderato  e partecipato,
da giovani e non solo. Fa da sfon-
do il Complesso Basilicale  Paleo-
cristiano di Cimitile, uno degli
esempi più affascinanti di arte  pa-
leocristiana in Italia, sarà lo scena-
rio naturale di tutta la kermesse  let-
teraria che si articolerà in una se-
rie di convegni e di incontri cultu-
rali.  Ad aprire la rassegna sarà la
mostra fotografica sul Beato Gio-
vanni Paolo II, in  occasione del
ventennale della sua visita a Nola,
a cura di Antonio Peluso.  Seguirà
alle ore 19 il convegno dal titolo “La
Vergine Maria simbolo di  perfe-
zione nei percorsi dell’arte” duran-
te il quale avverrà la presentazione
del libro “Piene di grazia. I volti del-
la donna nell’arte” di Vittorio Sgar-

P Spampanato.
Lunedì alle 18,30 presentazione del
libro di Giorgia Meloni “Noi cre-
diamo. Viaggio della  meglio gio-
ventù d’Italia”.  Si prosegue marte-
dì  alle 17, 30 con la premiazione
della  borsa di studio per la “lettura
e scrittura creativa, La fiaba più bel-
la, il  racconto più bello”, cui han-
no partecipato gli studenti  da va-
rie scuole della Regione Campania.
Mercoledì sarà la volta di  Ermanno
Rea  con “La  fabbrica dell’obbe-
dienza” su iniziativa dei Lions e Leo
Clubs “G. Bruno” Nola  (Na) col pa-
trocinio del Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati del Tribunale di  No-
la. Il giorno successico sarà prota-
gonista il saggio  “L’autonomia ne-
goziale dei  coniugi nella crisi ma-
trimoniale” di Vincenza Barbaluc-
ca e Patrizia Gallucci.  Giovedì co-
mincia anche la due giorni di stu-
dio dedicata al tema: “Aristocrazie
e società fra transizione romano-

germanica e  Alto Medioevo”. 
Si conclude la sera di sabato con la
premiazione,  in cui avverrà la con-
segna dei “Campanili d’argento” ai
vincitori della kermesse letteraria.
Il Comitato scientifico presieduto
da Ermanno Corsi premierà presti-
giose firme  del panorama lettera-
rio italiano Maria Giuseppina Pa-
gnotta per   “L’emozione d’incon-
trarsi all’improvviso” (Guida). Mau-
ro Mazza con “L’albero del mondo.
Weimar  Ottobre 1942” (Fazi), Luca
Telese, autore  di “Gioventù, amo-
re e rabbia” (Sperling &  Kupfer),
Gianni Riotta con  “Le cose che ho
imparato” (Mondadori), “Le pitture
delle catacombe  Romane. Restau-
ri e interpretazioni”, di Fabrizio Bi-
sconti (Tau Editrice). Il tradiziona-
le ed atteso  Premio Giornalismo
“Antonio Ravel” sarà assegnato a
*Paola Saluzzi*. Infine, il  Premio
Speciale andrà quest’anno a  Luigi
Nicolais, presidente  del Cnr. rc

SERATA EVENTO CON ROSALIA CATAPANO

“Direzioni immaginarie”
a passeggio per il Vomero

firmati da France-
sco Ciotola e la
proiezione del cor-
to “Flaneur Napu-
litano” di Diego
D'Ambrosio pro-
dotto dalla Jam-
miToki Film. A se-
guire, un breve in-
tervento musicale
targato Ids (Im-
prenditori di So-
gni) dedicato alla
tradizione napole-

tana con lettura di un passo trat-
to sempre da “Direzioni Immagi-
narie”. A concludere omaggio
musicale di Susanna Canessa e
sorpresa gastronomica.
Appuntamento in via Scarlatti,
all’incrocio con via Luca Giorda-
no alle 20 e alle 20,30. Ad acco-
gliere il pubblico, due membri
dello staff riconoscibili da una ca-
sacca fluorescente che riporta il
titolo “Direzioni Immaginarie”. Il
costo di partecipazione è 10 euro.

APPUNTAMENTI
OGGI. L’Orientale, Palazzo Giusso, piazza San Domenico Maggiore,
ore 10,30. Presentazione  del rapporto di ricerca "Immigrati e
disagio abitativo. Possibili emergenze nelle aree di Eboli,
Mondragone e Villaricca", frutto dell'indagine di campo realizzata
dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Orientale. 

OGGI. Saletta Rossa, Libreria Guida Portalba, ore17,30. Aldo
Masullo, Piero Antonio Toma, Mario Rovinello presentano con gli
autori il volume/intervista: “Sull’orlo del baratro” di Gianni
Pittella e Francesco de Filippo (Infinito).

OGGI. Feltrinelli, via S. Tommaso d’Aquino, ore 18. Presentazione
del libro “Il mondo dopo la fine del mondo. Facebook, l’arte
contemporanea, la filosofia” di Tommaso Ariemma (et
al./Edizioni). Con l’autore interviene
Marco Petroni.

OGGI. Feltrinelli, piazza dei Martiri, ore 18. In occasione
dell’uscita in dvd del film “L’era legale” di Enrico Caria. Incontro
con il regista e con Nicolino Amore alias Patrizio Rispo. Presenta
Diego Del Pozzo.

OGGI. Pan, Palazzo delle Arti di Napoli, via dei Mille 60, ore 10.
Inaugurazione con tavola rotonda “La città partecipata”.

OGGI. Maschio Angioino, Fondazione Valenzi, ore 17. Stefano
Caldoro, Pierre Carniti e Paolo Graziano a confronto su “Lavoro
che cambia, lavoro che manca”. L’incontro sarà moderato
dall’economista Massimo Lo Cicero.

bi.  
Ricchissimo anche quest’anno il
programma della settimana, con
una tradizione  che si rinnova e cre-
sce di partecipazione e di impor-
tanza culturale, che  continuerà  do-

menica alle 20,30,  con una  com-
media di Armando Curcio, curata
dal liceo Scientifico “M. Medi” di
Cicciano,  con Il gruppo teatrale “F.
Liguori”, *dal titolo “A che servono
questi  quattrini” regia di Tina

na serata diver-
sa tra una pas-

seggiata e una pa-
gina. Va in scena
“Direzioni Immagi-
narie – Serata Polie-
drica”: presentazio-
ne del libro “Dire-
zioni Immaginarie”
di Rosalia Catapano
con performance
teatrali itineranti a
cura dell’Associa-
zione Imprenditori
di Sogni. L’evento, presentato da
“Musicarteatro”, “Imprenditori di
Sogni” e “MuRu”, è una nuova
formula di presentazione di un li-
bro. Il nostro intento è quello di
dare vita alle parole di Rosalia Ca-
tapano attraverso performance
teatrali. Lo spettacolo avrà inizio
da via Scarlatti e proseguirà per le
vie del Vomero, fino ad arrivare
al “MumbleRumble” di via Boni-
to. Qui è visibile  una mostra fo-
tografica sui paesaggi campani

U

CULTURA

decisiva per la
costruzione
dell’identità  brasiliana
e fondamentale nel
processo di
integrazione fra Italia e
Brasile.  La presenza e
l’azione di Teresa
Cristina contribuirono
a rendere “sistemiche”
le varie  manifestazioni
dell’influenza italiana
in Brasile. Nel  periodo
1843-1889, dall’arrivo a

Rio  fino alla sua morte in esilio,
si formò il primo nucleo della
grande colonia italo-brasiliana
sviluppatasi poi con le migrazioni
di fine Ottocento.  Di particolare
rilievo, nel processo di
integrazione tra Italia e Brasile,
fu l’attività  archeologica fatta
svolgere dall’imperatrice in
terreni di sua proprietà in Italia;
dagli scavi  eseguiti nella zona di
Veio provengono i numerosi
reperti etruschi oggi esposti nel
Museu  Nacional di Rio de
Janeiro, insieme alla splendida
collezione d’arte pompeiana che
faceva  parte della sua dote
nuziale.  Il nome dell’imperatrice
inoltre è rimasto legato alla
“Collezione Teresa Cristina”,
una  ricchissima raccolta di
incunaboli, libri rari e opere
d’arte di importanti autori
italiani,  donata al Brasile da D.
Pedro II dopo la morte della
moglie. Questa collezione,
insieme ai  reperti del Museu
Nacional e agli oggetti esposti al
Museu Imperial di Petrópolis,
costituisce  oggi uno dei maggiori
giacimenti culturali italiani fuori
dai confini nazionali.  
Di “Una napoletana imperatrice
ai tropici” di Aniello Angelo
Avella si parla oggi 11
all’Accademia di Belle Arti.
Un’iniziativa che rientra nel
programma “Momento Italia
Brasile 2011-2012” promosso
dall’Associazione culturale
Arteas, presieduta da Maurizio
Siniscalco. «La presentazione del
libro in Accademia - dichiara
Siniscalco - ha un valore
particolarmente importante
perché rinsalda il legame con
L’Uerj, Universidade do Estado do
Rio de Janeiro che permetterà di
effettuare scambi interculturali
tra le due istituzioni». Con
l’autore interverranno: la
direttrice dell’Accademia,
Giovanna Cassese; Renato Lauro,
rettore dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata;  Marina
Formica, delegata del Rettore alle
attività culturali, Università degli
Studi di Roma Tor Vergata,
Maurício Gomes Candeloro, capo
Gabinetto dell’Ambasciatore del
Brasile; e Regina Weissmann,
rettora dell’Universidade do
Estado do Rio de Janeiro. Sarà
proprio Maurizio Siniscalco a
introdurre il dibattito che sarà
moderato da Mario Franco.
«Quella di questa mattina sarà
l’occasione - conclude il
presidente di Arteas - per
annunciare la traduzione in
portoghese del libro “La storia di
San Michele” di Axel Munthe. Il
libro sarà pubblicato dalla Uerj
che ha avviato un progetto di
collaborazione col museo
anacaprese diretto da Peter
Cottino».

Armida Parisi

La grotta di Seiano

LABORATORIO INSURGENCIA

Incontro pubblico
blogger-giornalisti

iornalisti, scrittori, blogger e ar-
tisti si danno appuntamento

domani alle 17,30 in via San Rocco
per sperimentare una nuova narra-
zione della realtà contro ogni luogo
comune: il Laboratorio occupato In-
surgencia apre le porte a tutti colo-
ro che raccontano e scrivono da e su
Napoli. Un modo per incontrarsi e
confrontarsi con uno sguardo nuovo
e indipendente sulla città. Capita
che ad unirli sia una narrazione dif-
ferente della metropoli e del proprio
tempo, senza trasformarsi in oracoli
da cui subire una presunta verità.
Capita, inoltre, che facciano tutto
questo rotolandosi quotidianamen-
te negli affanni della precarietà. Ca-
pita, infine, che le loro pubblicazio-
ni arrivino all’attenzione dei lettori
senza per questo rinchiudersi nelle
nicchie della conservazione di sta-
tus e nemmeno passando attraver-
so il clientelismo politico del poten-
te di turno. Le adesioni sono aperte
attraverso l'evento pubblicato su Fa-
cebook: “Manifesto Napoli”.  
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