
“Qualcuno volò sul nido del cuculo” in

scena al Teatro Bellini di Napoli

Pubblicato il 19 Novembre 2022 da Paolo Marsico in Teatro // Nessun commento

Nel cuore della mente sentieri tortuosi spingono donne e uomini a cercare se stessi. A

volte il tutto può essere trasformato in poesia, in arte.

Qualcuno volò sul nido del cuculo

Un viaggio intenso, atroce, autentico, tra gli insensati ambienti, di un ospedale psichiatrico.

“Qualcuno volò sul nido del cuculo”, di Dale Wasserman, nel riadattamento di Maurizio de

Giovanni. In scena al “Teatro Bellini “ di Napoli, con l’eccentrica e coinvolgente regia di

Alessandro Gassmann. Un dialogo acuto e struggente tra paura, fermezza e follia. Tratto

dall’omonimo romanzo di Ken Kensey, il testo ripercorre le vicende di un uomo, giunto in

un ospedale psichiatrico dal carcere, probabilmente �ngendosi fuori di senno. Subito

segnato dall’ambiente ruvido ed irrazionale, dall’atteggiamento dei suoi compagni di

reparto, e dalle regole, troppe, assurdi, so�ocanti. Una velata umanità ed il tentativo di

ribellione, spingono l’uomo ad un aspro confronto con la madre superiora, ed alla �ne,

nulla sarà più come prima.

Un manicomio, quelli che oggi non esistono più, quelli dove i pazienti oltre a combattere

con i propri demoni, devono combattere con le repressioni personali di chi dovrebbe

accudirli, quelli dove la speranza di�cilmente riesce ad entrare, ma quando riesce a farlo,
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è un uragano che travolge tutto e tutti. Ecco che allora l’ottimismo, la possibilità di

scon�ggere i propri demoni, di riappropriarsi della propria vita diventa possibile, seppure

per poco tempo. Bisogna sempre combattere per i propri diritti, per la propria libertà, per

la propria vita, perché alla �ne, chi di noi, può a�ermare con assoluta certezza, di non

essere “pazzo”.

Uno spettacolo che trasforma la follia in normalità. Il cast è di quelli dall’altissismo pro�lo

professionale ed umano , niente è lasciato al caso, ritmi altissimi, attori, per cosi dire,

perennemente sul pezzo. Poi l’incrocio, quasi magico, lo spettatore inizia ad immedesimarsi

nel contesto, provando compassione, rabbia, divertimento. Momenti magici, per l’appunto,

quasi surreali se guardiamo al nostro attuale contesto, quello del web, dove tutto scorre

veloce. Merito a chi ancora, oggi, nonostante tutto riesce a trasmettere certe imperdibili

sensazioni.

Pasquale Scognamiglio
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Napoli, al Bellini, Alessandro Gassmann presenta
“Qualcuno volò sul nido del cuculo”

  Giusy Clausino (https://www.differentemente.info/author/giusy/)  Ultimissime
(https://www.differentemente.info/category/ultimissime/)

Hits: 4

Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo che Ken Kesey pubblicò nel 1962 dopo aver lavorato
come volontario in un ospedale psichiatrico californiano. Narra, attraverso gli occhi di Randle
McMurphy, uno sfacciato delinquente che si finge matto per sfuggire alla galera, la vita dei pazienti di
un manicomio statunitense e il trattamento coercitivo che viene loro riservato. Nel 1971 Dale
Wasserman ne realizzò, per Broadway, un adattamento scenico, che costituì la base della
sceneggiatura dell’omonimo film di Miloš Forman, interpretato da Jack Nicholson e entrato di diritto
nella storia del cinema. Oggi, la drammaturgia di Wasserman torna in scena, rielaborata dallo scrittore
Maurizio de Giovanni, che, senza tradirne la forza e la sostanza visionaria, l’avvicina a noi,
cronologicamente e geograficamente. Randle McMurphy diventa Dario Danise e la sua storia e quella
dei suoi compagni si trasferiscono nel 1982, nell’Ospedale psichiatrico di Aversa. Alessandro
Gassmann, dirigendo un cast eccezionale, dà vita ad un allestimento personalissimo, elegante,
contemporaneo, il cui risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente, imperdibile,
per la sua estetica dirompente e per la sua forte carica emotiva e sociale.

“Un testo che è una lezione d’impegno civile, uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione
e imposizione adottati all’interno dei manicomi ma anche, e soprattutto, una straordinaria metafora sul
rapporto tra individuo e Potere costituito, sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento
dell’uomo da parte di altri uomini. Un grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa riflettere”.

Alessandro Gassmann

Prezzi: a partire da 15 €Durata: 160 minuti
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Qualcuno volò sul nido del cuculo, regia Alessandro
Gassmann al Bellini di Napoli
 ildogville.it   Novembre 9, 2022   0    teatro

Reading Time: 2 minutes

Dal 15 al 27 novembre è in scena al Teatro Bellini di Napoli, Qualcuno volò sul nido del cuculo, uno spettacolo di

Alessandro Gassmann, di Dale Wasserman, dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, traduzione Giovanni Lombardo

Radice, adattamento Maurizio de Giovanni, con Daniele Russo, Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia Benassi,

Renato Bisogni, Antimo Casertano, Sergio Del Prete, Franklyn Gliozzi, Viviana Lombardo, Daniele Marino, Mauro

Marino, Giacomo Rosselli.

Scene Gianluca Amodio, costumi Chiara Aversano, disegno luci Marco Palmieri, musiche originali Pivio & Aldo De

Scalzi, videografie Marco Schiavoni, produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo.
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Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo che Ken Kesey pubblicò nel 1962 dopo aver lavorato come volontario in

un ospedale psichiatrico californiano. Narra, attraverso gli occhi di Randle McMurphy, uno sfacciato delinquente che

si finge matto per sfuggire alla galera, la vita dei pazienti di un manicomio statunitense e il trattamento coercitivo

che viene loro riservato.

Nel 1971 Dale Wasserman ne realizzò, per Broadway, un adattamento scenico, che costituì la base della sceneggiatura

dell’omonimo film di Miloš Forman, interpretato da Jack Nicholson e entrato di diritto nella storia del cinema.

Oggi, la drammaturgia di Wasserman torna in scena, rielaborata dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che, senza

tradirne la forza e la sostanza visionaria, l’avvicina a noi, cronologicamente e geograficamente. Randle McMurphy

diventa Dario Danise e la sua storia e quella dei suoi compagni si trasferiscono nel 1982, nell’Ospedale psichiatrico di

Aversa.

Alessandro Gassmann, dirigendo un cast eccezionale, dà vita ad un allestimento personalissimo, elegante,

contemporaneo, il cui risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente, imperdibile, per la sua

estetica dirompente e per la sua forte carica emotiva e sociale.

“Un testo che è una lezione d’impegno civile, uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione e imposizione

adottati all’interno dei manicomi ma anche, e soprattutto, una straordinaria metafora sul rapporto tra individuo e

Potere costituito, sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo da parte di altri uomini. Un

grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa riflettere”. Alessandro Gassmann
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Qualcuno volò sul nido del cuculo | Recensione
16 Novembre 2022  - di Chiara Leone  - Commenta

Dal riadattamento a cura di Maurizio de Giovanni e per la regia di Alessandro Gassmann, Qualcuno volò sul

nido del cuculo arriva al Teatro Bellini di Napoli dal 15 al 27 Novembre.
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L’opera è originariamente scritta nel 1962 da Ken Kesey, adattata poi per Broadway nel 1971 da Dale

Wasserman, adattamento su cui è stata basata la sceneggiatura del celebre �lm di Miloš Forman con Jack

Nicholson. Qualcuno volò sul nido del cuculo è una denuncia alle condizioni degli internati negli ospedali

psichiatrici Californiani, in cui l’autore è stato volontario e ha potuto vedere con i propri occhi quello che ci

racconta il protagonista Randle McMurphy, un delinquente orfano che, pur di sfuggire alla galera, si �nge

pazzo.

  Al Teatro Bellini non si troverà Randle McMurphy, ma il riadattamento a cura di Maurizio de Giovanni,

spostando l’opera nell’anno 1982 nell’ospedale psichiatrico di Aversa, ci presenta Dario Danise (Daniele

Russo), un fuorilegge campano troppo sopra le righe per suor Lucia (Viviana Lombardo).   Nell’ospedale

psichiatrico di Aversa, infatti, è suor Lucia ad occuparsi delle terapie degli internati, insieme ad un’infermiera e

due eccentrici quanto abusivi assistenti. Viene mostrato �n da subito, infatti, come i pazienti vengano

oppressi mentalmente e �sicamente, vittima di particolari soprusi �sici è il sudamericano apparentemente

sordomuto Ramon (Gilberto Gliozzi).

Diversamente dalle versioni statunitensi, questa presenta delle piccole differenze che la rendono uno

spettacolo unico, dove la denuncia per i pazienti diventa una metafora per l’intera società, in cui spesso ci

si muove per paura e a pagarne le conseguenze è chi ha il coraggio di esporsi; una verità molto vicina a quella

della società nostrana. La metafora diventa qui a tratti esilarante: Dario e la sua colorata personalità portano

allegria nell’ospedale di suor Lucia. Grazie a Dario i pazzarielli si sentono normali, non sono più solo dei

pazienti e basta, ma diventano una famiglia, che sotto la guida di Dario cerca di liberarsi dai soprusi di suor

Lucia, probabilmente l’unica vera pazza dell’ospedale, il cui unico obiettivo è avere il controllo sulle persone

fragili, e Dario non può esserle d’intralcio.

Nonostante la nota sinossi, Qualcuno volò sul nido del cuculo di Alessandro Gassmann diventa un’opera nuova,

che si allontana nei dettagli all’originale opera statunitense per diventare vicinissima allo spettatore che ride,

si commuove, si infervora, si diverte, soffre e in�ne piange insieme ai pazzarielli. Una pièce in cui è evidente

come sia intricato il rapporto del cittadino con il Potere, e come quest’ultimo tenda spesso a prevaricare sulla

giustizia. Grande maestria anche nelle scene di Giacomo Amodio, in cui l’ospedale viene reso magni�camente

con cura al dettaglio, rendendo versatile il pannello che rende quasi antica e cinematogra�ca la visione dello

spettatore, servendo anche in funzione multimediale: alcuni punti chiave dell’opera, infatti, vengono

proiettati e non messi in scena.

Qualcuno volò sul nido del cuculo al teatro Bellini grazie alla grandissima �nezza delle scene, l’adattamento

nuovo e fresco di Maurizio de Giovanni, la visione moderna della regia di Alessandro Gassmann e un cast

straordinario, è uno spettacolo imperdibile che colpisce il cuore dello spettatore, e ne apre la mente.

Con:

Daniele Russo, Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia Benassi, Renato Bisogni, Antimo Casertano,

Sergio Del Prete, Franklyn Gliozzi, Viviana Lombardo, Daniele Marino, Mauro Marino, Giacomo Rosselli

Foto in evidenza: Francesco Squeglia
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE…

Qualcuno volò sul nido del

cuculo_ph Francesco Squeglia2

SCENE GIANLUCA AMODIO
COSTUMI CHIARA AVERSANO

DISEGNO LUCI MARCO PALMIERI

MUSICHE ORIGINALI PIVIO & ALDO DE SCALZI
VIDEOGRAFIE MARCO SCHIAVONI

PRODUZIONE FONDAZIONE TEATRO DI NAPOLI – TEATRO BELLINI, TEATRO BIONDO PALERMO

ORARI SPETTACOLI: FERIALI ORE 20:45, MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE H. 17:30, SABATO 19 NOVEMBRE H. 19:00, DOMENICA H. 18:00,

Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo che Ken Kesey pubblicò nel 1962

dopo aver lavorato come volontario in un ospedale psichiatrico californiano.

Narra, attraverso gli occhi di Randle McMurphy, uno sfacciato delinquente che si

�nge matto per sfuggire alla galera, la vita dei pazienti di un manicomio

statunitense e il trattamento coercitivo che viene loro riservato. Nel 1971 Dale

Wasserman ne realizzò, per Broadway, un adattamento scenico, che costituì la

base della sceneggiatura dell’omonimo �lm di Miloš Forman, interpretato da Jack

Nicholson e entrato di diritto nella storia del cinema.

Oggi, la drammaturgia di Wasserman torna in scena, rielaborata dallo scrittore

Maurizio de Giovanni, che, senza tradirne la forza e la sostanza visionaria,

l’avvicina a noi, cronologicamente e geogra�camente. Randle McMurphy diventa

Dario Danise e la sua storia e quella dei suoi compagni si trasferiscono nel 1982,

nell’Ospedale psichiatrico di Aversa. Alessandro Gassmann, dirigendo un cast

eccezionale, dà vita ad un allestimento personalissimo, elegante,

contemporaneo, il cui risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e

divertente, imperdibile, per la sua estetica dirompente e per la sua forte carica

emotiva e sociale.

Prezzi: a partire da 15 €

Durata: 160 minuti

Tweet

“Un testo che è una lezione d’impegno civile, uno spietato atto di accusa contro i metodi

di costrizione e imposizione adottati all’interno dei manicomi ma anche, e soprattutto,

una straordinaria metafora sul rapporto tra individuo e Potere costituito, sui

meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo da parte di altri

uomini. Un grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa ri�ettere”.

Alessandro Gassmann

“

About  Latest Posts

Redazione

https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/back-home-esce-il-30-novembre-il-nuovo-thriller-di-leonardo-araneo/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/time-fuori-il-nuovo-singolo-di-xhea/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/25/in-radio-eudemonia-il-nuovo-singolo-di-hera/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/08/lividi-out-il-nuovo-singolo-dei-kaufman-feat-den/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/09/in-radio-i-like-il-nuovo-singolo-di-devo-nod/
https://www.fixonmagazine.com/wp-content/uploads/2022/11/Qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo_ph-Francesco-Squeglia4.jpg
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.fixonmagazine.com%2F2022%2F11%2F08%2Fal-teatro-bellini-arriva-qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo%2F&partner=tfwp&ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Ebuttonembed%7Ctwterm%5Eshare%7Ctwgr%5E&text=Al%20Teatro%20Bellini%20arriva%20Qualcuno%20vol%C3%B2%20sul%20nido%20del%20cuculo%20-%20FixOn%20Magazine&url=https%3A%2F%2Fwww.fixonmagazine.com%2F2022%2F11%2F08%2Fal-teatro-bellini-arriva-qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo%2F&via=FixOnMagazine
https://www.fixonmagazine.com/
https://www.fixonmagazine.com/
javascript:void(0);


FixOn Magazine- Copyright by GMPhotoagency (2015-2022) Proudly powered by WordPress | Theme: SuperNews by Acme Themes

Hanami, in radio il nuovo singolo “Giocare e basta”

Devi essere connesso per inviare un commento.

RELATED POSTS

LEAVE A COMMENT

FIX ON | SOCIAL

FixOn MagazineFixOn Magazine
1272 follower1272 follower

Segui la Pagina Condividi

ADV

BACK HOME. ESCE IL 30 NOVEMBRE IL
NUOVO THRILLER DI LEONARDO ARANEO

 26/11/2022   REDAZIONE 

LEONARDO ARANEO, LIBRI, SULLO

SCAFFALE

About Latest Posts Redazione

Latest posts by Redazione (see all)

Back Home. Esce il 30 novembre...

TIME: FUORI IL NUOVO SINGOLO DI XHEA

 26/11/2022   REDAZIONE

About Latest Posts Redazione

Latest posts by Redazione (see all)

Back Home. Esce il 30 novembre...

IN RADIO “EUDEMONIA”, IL NUOVO
SINGOLO DI HERA

 25/11/2022   FILIPPO BONGIORNO

 HERA

Dal 25 novembre 2022 sarà

disponibile in rotazione

radiofonica e su tutte le

piattaforme di streaming...

In evidenza   News   Rubriche   Sullo sca�ale   Tra

le righe  

In evidenza   Now Listening   News  

mailto:adv@gmphotoagency.com
https://wordpress.org/
https://www.acmethemes.com/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/25/hanami-in-radio-il-nuovo-singolo-giocare-e-basta/
https://clk.tradedoubler.com/click?p=295759&a=2903208&g=25281068
https://www.fixonmagazine.com/wp-login.php?redirect_to=https%3A%2F%2Fwww.fixonmagazine.com%2F2022%2F11%2F08%2Fal-teatro-bellini-arriva-qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo%2F
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/back-home-esce-il-30-novembre-il-nuovo-thriller-di-leonardo-araneo/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/time-fuori-il-nuovo-singolo-di-xhea/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/25/in-radio-eudemonia-il-nuovo-singolo-di-hera/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=580593234068006&set=a.132945958832738&type=3
https://www.facebook.com/654014391368511
https://www.facebook.com/654014391368511
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F654014391368511&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/654014391368511
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/back-home-esce-il-30-novembre-il-nuovo-thriller-di-leonardo-araneo/
https://www.fixonmagazine.com/author/admin/
https://www.fixonmagazine.com/tag/leonardo-araneo/
https://www.fixonmagazine.com/tag/libri/
https://www.fixonmagazine.com/tag/sullo-scaffale/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/back-home-esce-il-30-novembre-il-nuovo-thriller-di-leonardo-araneo/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/time-fuori-il-nuovo-singolo-di-xhea/
https://www.fixonmagazine.com/author/admin/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/26/time-fuori-il-nuovo-singolo-di-xhea/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/25/in-radio-eudemonia-il-nuovo-singolo-di-hera/
https://www.fixonmagazine.com/author/clarissadavena/
https://www.fixonmagazine.com/tag/hera/
https://www.fixonmagazine.com/2022/11/25/in-radio-eudemonia-il-nuovo-singolo-di-hera/
https://www.fixonmagazine.com/category/news/in-evidenza/
https://www.fixonmagazine.com/category/news/
https://www.fixonmagazine.com/category/rubriche/
https://www.fixonmagazine.com/category/rubriche/tra-le-righe/sullo-scaffale/
https://www.fixonmagazine.com/category/rubriche/tra-le-righe/
https://www.fixonmagazine.com/category/news/in-evidenza/
https://www.fixonmagazine.com/category/rubriche/on-stage/now-listening/
https://www.fixonmagazine.com/category/news/
javascript:void(0);


Qualcuno volò sul nido del cuculo al Bellini di Napoli. De
Giovanni e Gassmann adattano il romanzo di Ken Kesey

Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo del 1962 scritto da Ken Keseynel e che si ispira alla sua esperienza come

volontario in un ospedale psichiatrico della California.

La storia racconta attraverso lo sguardo di Randle McMurphy la storia di un fuorilegge che finge di essere matto per

sfuggire alla galera e una volta internato incontra un parterre di malati di mente, ciascuno con la propria storia alle spalle.

Questa esperienza servirà al protagonista per scoprire quanto è drammatica la vita in un manicomio e a quali maltrattamenti

sono sottoposti i pazienti.

Nel 1971 il libro divenne poi un prodotto teatrale messo in scena a Broadway da Dale Wasserman che ne trasse un

adattamento scenico che divenne poi la base della sceneggiatura dell’omonimo film di Miloš Forman, interpretato da Jack

Nicholson e intorno al quale c’è una storia curiosa.

Nella produzione di questo film c’era Kirk Douglas che voleva interpretare il protagonista del romanzo ma le trattative per i

diritti del libro e tutte le dinamiche contrattuali andarono avanti per molti anni e alla fine fu scelto Nicholson perché nel

frattempo Douglas era fuori età.

Lo spettacolo teatrale è stato adattato per la scena del Bellini da Maurizio de Giovanni a partire dalla drammaturgia di

Wasserman. Naturalmente, trattandosi di uno degli scrittori napoletani più apprezzati la storia è stata spostata a Napoli però

con le stesse dinamiche.

Di  Sara Formisano  - 19 Novembre 2022

https://www.fortementein.com/author/sara-formisano/


Randle McMurphy, il protagonista diventa Dario Danise, una sorta di scugnizzo napoletano e la vicenda si sposta nel 1982,

nell’Ospedale psichiatrico di Aversa. A interpretare il personaggio diretto da Alessandro Gassmann ritroviamo Daniele

Russo, già protagonista per Gassmann di Fronte del porto.

Nel cast, oltre Daniele Russo, troviamo anche Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia Benassi, Renato Bisogni,

Antimo Casertano, Sergio Del Prete, Franklyn Gliozzi, Viviana Lombardo, Daniele Marino, Mauro Marino, Giacomo

Rosselli.

Gassmann e De Giovanni si allontanano dalla fonte
Di certo dello spettacolo è rimasta la componente emozionale e i personaggi sono davvero tridimensionali e bene

interpretati, specialmente i comprimari, ma di certo ci sono degli elementi che a mio avviso costituiscono dei punti di

debolezza dello spettacolo a cominciare proprio dalla trasposizione napoletana che di certo strizza l’occhio a un certo

pubblico che apprezza molto l’ambientazione partenopea, ma dal mio punto di vista in questo modo la storia è troppo

confinata nel napoletano e perde il suo carattere di universalità.



La scelta del velatino per integrare alcune scene con altre servite in modalità audiovisiva risulta eccessivamente straniante e

superfluo, soprattutto se si sceglie di rappresentare le scene più drammatiche con questo artificio. Il velatino ha senso, a mio

modesto avviso, solo nel caso in cui l’attore in scena interagisce con l’audiovisivo.

La scenografia curata da Gianluca Amodio riprende una reale struttura architettonica psichiatrica con più livelli di azione,

tanto da sembrare un reale ospedale, ma il testo è talmente forte di perse che si sarebbe potuto mettere in scena anche con un

palcoscenico vuoto.



In generale questo lavoro sembra riuscito meno rispetto a Fronte del porto, tenendo conto dell’abuso del velatino e

della forte presenza della scenografia, quello che resta sono l’ottima scrittura e recitazione calibrate molto bene che

hanno reso scorrevole uni spettacolo di più di due ore.

https://www.fortementein.com/2022/10/28/al-teatro-bellini-di-napoli-in-scena-alice-da-lewis-carroll-alla-magia-dei-momix-recensione/
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Su il sipario
Sui palchi italiani prende il via la nuova
stagione 2022/2023
03 novembre 2022

ELISABETTA REALE

Teatro, danza e performance sono forme d’arte capaci di raccontare il
presente, fra contraddizioni e possibili visioni di futuro, attraverso nuovi
linguaggi e una costante rilettura dei classici. Sui palchi italiani ha già preso il
via la nuova stagione, con un variegato e interessante ventaglio di proposte
che emozionano e sorprendono.

PALERMO APRE LE ALI
Tredici spettacoli in Sala grande, dieci alla Strehler: un percorso denso per
intessere un ponte fra la memoria del passato e le nuove s�de da a�rontare in
questi tempi di�cili. Si intitola Ritorno al futuro la nuova stagione del Teatro
Biondo di Palermo, diretta da Pamela Villoresi. «Ci siamo incaponiti per
sopravvivere e abbiamo trasformato le di�coltà in occasioni. Abbiamo stretto
alleanze e cooperazioni, invece di chiudere le ali le abbiamo aperte: il Biondo
sarà ovunque e da noi arriverà il mondo», annuncia. 

Fra le proposte, �no al 6 novembre è in programma Sogno di una notte di
mezza estate di William Shakespeare, nell’adattamento di Angela Dematté e
con la regia di Andrea Chiodi. Dal 18 al 27 arriva Così è (se vi pare) di Luigi
Pirandello, nella messa in scena coprodotta con lo Stabile di Catania e diretta
da Luca De Fusco, con Eros Pagni nel ruolo del protagonista. Un titolo di
Vitaliano Brancati, grande autore siciliano, debutta il 9 dicembre: è Don
Giovanni involontario, testo inconsueto e a�ascinante, prodotto dal Biondo
insieme alla Casa del contemporaneo di Salerno e diretto da Francesco
Saponaro. Alla Sala Strehler, invece, spazio dedicato alle nuove realtà e ai
progetti di innovazione e ricerca: dal 29 novembre al 4 dicembre va in scena il
monologo Giusto, di e con Rosario Lisma, scritto nel 2020 in piena pandemia.
«Gli spettacoli della nuova stagione hanno radici nella grande tradizione,
siciliana ed europea, ma si spingono in indagini e ri�essioni su temi
fondamentali del dibattito sociale contemporaneo. Sui nostri palcoscenici si
alternano giovani talenti, grandi an�trioni, registi classici e altri ospiti
imprevedibili», conclude Villoresi.

In apertura, Teatro Biondo Sala Grande
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A NAPOLI È LA FINE DEL MONDO
Teatro, danza e nuovi linguaggi al Teatro Bellini di Napoli. D’impatto lo slogan
scelto: Questa stagione è la �ne del mondo. La programmazione prende il via
con La cupa. Fabbula di un omo che divinne un albero con versi, canti,
drammaturgia diretti da Mimmo Borrelli. Una storia intensa che ha luogo tutta
in una notte, quella di Sant’Antonio, e va inscena �no al 13 novembre. È
ambientato nella provincia campana degli anni ‘80 l’adattamento pensato da
Maurizio de Giovanni per Qualcuno volò sul nido del cuculo, con la regia di
Alessandro Gassmann, sul palco dal 15 al 27. Virginia Ra�aele arriva dal 29
novembre al 4 dicembre con il nuovo Samusà, diretto da Federico Tiezzi, che
si nutre dei suoi ricordi d’infanzia nel mondo fantastico del luna park. Per la
sezione Danza, dal 9 all’11 dicembre è prevista La nona (dal caos, il corpo),
della compagnia Zappalà Danza/Scenario Pubblico, su musiche di Ludwig Van
Beethoven.

ROMA METTE I CLASSICI AL CENTRO
Una stagione di riconnessione. È questa la parola d’ordine nei cartelloni del
Teatro di Roma. Dal 15 novembre al 4 dicembre, l’Argentina ospita Amleto,
�rmato da Giorgio Barberio Corsetti, per rimettere al centro i classici e la loro
rappresentazione, con una complessa macchina scenica che compone e
scompone l’ambientazione shakespeariana. Sullo stesso palco, dal 6 al 18
dicembre, Massimo Popolizio ripropone Furore di John Steinbeck, a�resco

Lo spettacolo Qualcuno volò sul nido del cuculo

Amleto, �rmato da Giorgio Barberio Corsetti © U�cio Stampa/Ansa

Aggiornato
28/11 - Ore 09:58

In diretta
Ascolta FSNews Radio

Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il tra�co su questo sito web e migliorare la tua
esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cookie di pro�lazione, che ci aiutano ad
inviarti pubblicità personalizzata in base al tuo pro�lo e alle tue abitudini di navigazione. Cliccando su “Ri�uta tutti” o
chiudendo il banner puoi procedere nella navigazione con i soli cookie tecnici. Scopri di più nella nostra Informativa
sui cookie.

Impostazioni cookie  

Rifiuta tutti  

Accetta tutti i cookie

https://www.fsnews.it/it.html
https://play5.newradio.it/player/index/933
https://www.fsnews.it/it/informativa-sui-cookies.html


epico americano su drammaturgia di Emanuele Trevi. Al teatro India, dal 22

novembre al 4 dicembre, Fabio Cherstich propone Cenerentola Remix,
lavoro corale che reinventa la favola in chiave moderna, modellandola su
musiche e visioni dell’immaginario pop. Dal 3 al 6 novembre va in scena
L’angelo della storia della compagnia Sotterraneo, che assembla aneddoti e
contraddizioni di intere epoche in una mappa del paradosso, per ripensare il
nostro tempo ispirandosi a quelle che il �losofo Walter Benjamin chiamava
costellazioni svelate. Al teatro Torlonia, in�ne, Esterina Centovestiti un
racconto del mondo dell'infanzia, il 18 e 19 novembre.

FIRENZE GUARDA ALL’EUROPA
«Un cartellone nel segno dell’apertura verso altre realtà italiane eco-
produzioni europee, con la partecipazione di giovani attori». Così il direttore
artistico Stefano Accorsi descrive il programma del Teatro della Toscana, con
le stagioni alla Pergola e al Teatro di Rifredi. In prima nazionale, dal 14 al 18
dicembre, Stefano Massini porta nella sala grande della Pergola
L’interpretazione dei sogni di Sigmund Freud, su cui ha scritto anche
l’omonimo romanzo di successo, edito da Mondadori e già tradotto in più
lingue. Nel Saloncino Poli, dal 9 al 12 novembre, il coreografo e ballerino di
�amenco Israel Galván propone due progetti: El Amor Brujo, una versione
rivisitata del classico di Manuel de Falla, e La consagración de la Primavera
tratta dall’opera di Igor Stravinsky. Mentre dal 22 al 27 Fabrizio Bentivoglio è
sul palco con Lettura clandestina, la solitudine del satiro di Ennio Flaiano.
Al Teatro di Rifredi, invece, è in scena dal 17 al 19 novembre l’intensa
Immacolata Concezione, della compagnia siciliana Vuccirìa Teatro.

Israel Galván © Kana Kondo
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BOLOGNA TRA PASOLINI E BOWIE
Turn and face the strange, ovvero voltati e a�ronta l’ignoto, è un verso tratto
dal brano Changes di David Bowie che diventa il manifesto della nuova stagione
di Emilia-Romagna teatro Ert/Teatro nazionale. Un composito cartellone
con cento titoli in 11 spazi teatrali sparsi fra Modena, Bologna, Cesena e
Vignola. Il direttore Valter Malosti �rma ad aprile il primo adattamento
italiano di Lazarus, testamento artistico di Bowie, con la collaborazione del
drammaturgo irlandese Enda Walsh e un inedito Manuel Agnelli protagonista.
Tra le proposte di inizio stagione, all’Arena del sole di Bologna, �no al 6
novembre, il regista Premio Ubu Fabio Condemi dirige il testo di Pier Paolo
Pasolini Calderón. Sullo stesso palco, dal 29 novembre all’11 dicembre, Licia
Lanera propone in forma di studio Love Me, due brani di Antonio Tarantino,
una delle voci più originali della drammaturgia italiana recente. Alle Moline,
invece, l’apertura è all’insegna della danza con Hamlet Puppet, del collettivo
nomade di performer Balletto Civile, in scena dal 10 al 13.

A TORINO DRAMMATURGIA E RIFLESSIONI
Al Teatro Stabile di Torino il repertorio classico si mescola alla drammaturgia
contemporanea con un ampio ventaglio di autori italiani ed europei, per una
stagione suggestivamente battezzata Out of the blue. Dal 15 al 27 novembre
propone Servo di scena di Ronald Harwood, tra le commedie più importanti
del ‘900, con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli e Lucia Poli. Arturo Cirillo, dal
29 novembre al 4 dicembre porta sul palco l’indimenticabile storia d’amore di
Cyrano de Bergerac, Rossana e Cristiano in una versione originale di musica-
teatro. Inoltre, dall’8 al 13 novembre al Carignano, teatro a�liato con lo
Stabile, debutta Ferito a morte, dall’omonimo romanzo di Ra�aele La Capria
(Premio Strega nel 1961) adattato per il teatro da Emanuele Trevi, con la regia di
Roberto Andò. Al Teatro Astra, invece, un invito a ri�ettere sul presente con il
Processo Galileo un’opera che indaga l’impatto della scienza sulla percezione
della realtà, mescolando domande recenti e dilemmi antichi. Con la regia di
Andrea De Rosa e Carmelo Ri�ci, dal 12 al 20 novembre.

Licia Lanera, interprete di Love Me

Un particolare della scenogra�a di Processo Galileo © Masiar Pasquali

Aggiornato
28/11 - Ore 09:58

In diretta
Ascolta FSNews Radio

Utilizziamo cookie tecnici, propri o di terze parti, per analizzare il tra�co su questo sito web e migliorare la tua
esperienza di navigazione. Puoi acconsentire, inoltre, all’installazione dei cookie di pro�lazione, che ci aiutano ad
inviarti pubblicità personalizzata in base al tuo pro�lo e alle tue abitudini di navigazione. Cliccando su “Ri�uta tutti” o
chiudendo il banner puoi procedere nella navigazione con i soli cookie tecnici. Scopri di più nella nostra Informativa
sui cookie.

Impostazioni cookie  

Rifiuta tutti  

Accetta tutti i cookie

https://www.fsnews.it/it.html
https://play5.newradio.it/player/index/933
https://www.fsnews.it/it/informativa-sui-cookies.html


MILANO, DA DOSTOEVSKIJ A CENERENTOLA
La misura delle cose, appunti per il teatro di domani: è questo il titolo che
tiene insieme la stagione 2022/23 del Piccolo Teatro di Milano. Le pièce
nazionali e internazionali si intrecciano con un �tto calendario di proposte di
compagnie esterne e collaborazioni. Fra le nuove produzioni, dall’1 al 22
dicembre al Teatro studio Melato, in programma Hedda. Gabler. Come una
pistola carica, di Liv Ferracchiati, con scene tratte dalla drammaturgia di
Henrik Ibsen. Fra gli appuntamenti di questo autunno, al Grassi dall’8 al 20
novembre, l’attore e autore palermitano Davide Enia porta in scena Italia-
Brasile 3 a 2. Il ritorno e, dal 15 al 27, La tempesta shakespeariana con la
traduzione e l’adattamento di Alessandro Serra. Dal 29 novembre al 4
dicembre Gabriele Lavia, che festeggia i suoi 80 anni, si confronta con Il
sogno di un uomo ridicolo di Fëdor Dostoevskij, mentre allo Strehler gli
allievi della Scuola di ballo dell’Accademia alla Scala diretta da Frédéric Olivier
a�rontano la magia di Cenerentola, in un balletto su musiche di Sergej
Prokof’ev, dal 13 al 22 dicembre. In�ne, a marzo, è atteso Mario Martone con
la sua regia di Romeo e Giulietta.

Articolo tratto da La Freccia

Lo spettacolo Romeo e Giulietta

La Freccia  Teatro  Palermo  Napoli  Roma  Firenze

Bologna  Torino  Milano
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Ambiente e giornalismo
torna il Premio Landolfo

A TEATRO/1

TRA I PREMIATI
ANTONELLA LAUDISI
CRONISTA
DE IL MATTINO
LA CONSEGNA
VENERDÌ ALLE 11

IN TV

MariangelaBarberisi

P
assione, sensibilità, costan-
za,attenzioneverso il territo-
rio. Sono questi i fondamen-
ti su cui si basa il Premio di
giornalismo“FrancescoLan-
dolfo”, segretario dell’Ordi-

ne dei giornalisti della Campania,
già vicedirettore del quotidiano
“Roma”, fondatore e presidente
dell’Arga Campania scomparso
nel 2006. «Dopo tanti anni sento
ancora tanto affetto e stima nei
confrontidimiopadre -haraccon-
tatoGeppinaLandolfo, giornalista
del “Roma” e presidente dell’Arga
Campania - quest’anno ci sono ar-
rivati, da tutta Italia, oltre quaran-
taservizi legatiai temidiambiente
e natura. Questomi riempie di or-
goglio perché negli anni il premio
è cresciuto diventando una sorta
di osservatorio sui nostri territori,
sul lavoro dei nostri colleghi che
non solo portano avanti denunce
ed inchieste,mariesconoaraccon-
tare anche il lavoro di chi prova a
trasformare terre inquinate in luo-
ghi ameni». Il premio, indetto dal
quotidiano “Roma”, dal Sindacato
Unitario Giornalisti della Campa-
nia,dall’OrdinedeiGiornalisti del-
laCampaniaedall’ArgaCampania
con il patrociniomorale dell’Ordi-
nenazionaledeiGiornalisti e della
Fnsi, celebra sia la sensibilità di
Francesco Landolfo nei confronti
deigiovanigiornalisti, l’attenzione
per la loro formazione, sia il suo
impegno legato ad ambiente e na-
tura. Durante la cerimonia, che si
terràvenerdì 18novembre2022al-
le ore 11 a Napoli, presso la sede
dell’Istituto di Cultura Meridiona-
le, saràassegnata la targaGianpao-
loNeccoa “Cosa insegna la terribi-
le alluvione delle Marche” di Lau-
ra Spernanzoni (OmnisMagazi-
ne.it). «Quest’anno questo ricono-
scimento - ha ricordato Geppina -
va simbolicamente a tutti i colle-
ghi che hanno seguito il disastro
ambientale nelle Marche per far
sentire la nostra vicinanza ad una
regioneche,comelaCampania,ha
vissuto un disastro ambientale».
Consideratounambientalistaante
litteram, il lavoro di Landolfo vie-
nericordatoattraversoquestopre-

mio che porta avanti una visione
unicadellaprofessione che si basa
su passione e sensibilità declinata
ai temidell’ambiente. Sarannopre-
senti alla cerimonia il presidente
del Consiglio nazionale dell’Ordi-
ne dei Giornalisti, Carlo Bartoli; il
presidente nazionale UnArga, Ro-
berto Zalambani; il direttore del
“Roma”, Antonio Sasso; il diretto-
rede “IlMattino”,FrancescodeCo-

re; il presidente dell’Ordine regio-
nale dei giornalisti, Ottavio Luca-
relli; il segretario del Sindacato
Unitario Giornalisti Campania,
Claudio Silvestri; la presidente
dell’ArgaCampania,GeppinaLan-
dolfo.

I PREMIATI
Di seguito i premi assegnati dalla
giuria. Carta stampata (ex aequo):
“Così il futuro scorre tra due fiu-
mi” di Mariateresa Conte (La Cit-
tà); “Perchibrucia laCampania”di
Raffaele Sardo (Venerdì di Repub-
blica). Radio-televisione (ex ae-
quo): “Cozze e uccelli sul Lago Fu-
saro” di Maria Luisa Cocozza
(L’Arca di Noè, Tg5); “Eccellenze
gastronomicheakm0per valoriz-
zare le aree interne della Campa-
nia” di Nello Di Costanzo (Buon-

giorno Regione, Tgr Rai Campa-
nia).Web(exaequo): “L’insalatadi
rinforzo e la papaccella a rischio
estinzione” di Antonella Laudisi
(Il Mattino.it); “Colata di fango a
ognipioggia, la pauradei residenti
di via Campagna a Fuorigrotta” di
Antonio Sabbatino (InterNapo-
li.it).Menzionispecialia: “Storiedi
ricerca: dalla pizza alla chirurgia,
la robotica è eccellenza napoleta-
na” di Enrico Parolisi (Fmag.it);
“Schiaffo alla mobilità, la pista ci-
clabile green rischia di non nasce-
re” di Andrea Ripa (Metropolis);
“Spazzatura spaziale, Napoli nel
piano internazionale” di Mattia
Ronsisvalle (Roma). Speciale rico-
noscimento a Gennaro Famigliet-
ti: presidente e fondatore dell’Isti-
tutodiCulturaMeridionale.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CERIMONIA

I NOVANT’ANNI
DI NOSCHESE
Il re epioniere degli
imitatori, l’uomoda cui è
natoungenere. È lui il
protagonistadi «Alighiero
Noschese. La vocedegli
altri»di Caterina Intelisano,
realizzatoper la serie «Storie
della tv» - con la consulenza
e lapartecipazionediAldo
Grasso - cheRai Cultura
proponealle 21.10 suRai
Storia, oggi, anovant’anni
dallanascita diNoschese, il
25novembre 1932 aNapoli.

`Dalle inchieste su inquinamento e energia pulita ai prodotti del territorio
riconoscimenti nel nome del fondatore dell’associazione “Arga Campania”

EmanuelaSorrentino

B
eyond (Oltre) è la scritta ta-
tuata sulla sua pelle. Perché
quella della stilista Michela
Cannavacciuolo, in arte Mi-

kela C., è una storia di impegno e
passione, di tenacia e for-
za di volontà senza mai
porre limiti a sogni e pro-
getti. Ha presentato al
Museo Nazionale di Pie-
trarsa la sua collezione
sposa, una sfilata di suc-
cesso dal titolo “Beyond”
per una donna che ha ini-
ziato la sua attività con
un prestito Invitalia per
l’imprenditoria femminile. «Ho
frequentato il liceo artistico di Sa-
lerno e poi l’Accademia dellaMo-
da diNapoli e durante gli studi la-
voravo in un’azienda come stili-
sta e modellista per imparare a

fare il lavoro che desideravo fare
da grande - racconta Michela -.
ConGiuseppe, cheall’epoca era il
mio fidanzato e ora marito vole-
vamo creare un progetto e l’uni-
co modo per iniziare, tra mille
preoccupazioni, era la richiesta
di un finanziamento. Così nel
2003 prepariamo la documenta-
zione e chiediamo un prestito In-
vitalia con cui riusciamo ad apri-
re il nostro primo piccolo atelier.
Trascorrevo le mie giornate in
sartoria con una modellista e le
sarte. Poi un giorno è arrivata la
richiesta del primo abito da spo-

sa e ancora ricordo l’emozione. È
stato tutto complicatissimo tra
scadenze, fitto, bollette, stipendi,
tasse. Ma i nostri sogni erano
grandi. Poco distante dal nostro
piccolo atelier c’erano quei 500
metri quadrati a cui pensavo
ogni giorno. E alla fine ci siamo
riusciti, ilmioprogetto eramolto
più grande delle mie possibilità
ma ci abbiamo creduto ogni gior-
no. Il titolo Beyond vuole anche
significare andare oltre tutti colo-
ro che pensavano che non avrei
mai realizzato ilmioprogetto». E
ora tra le locomotive di Pietrarsa

c’è spazio solo per tanti applausi.
In passerella le modelle hanno
indossato i 60 abiti realizzati in
tre mesi di lavorazione tra scelta
dei tessuti, disegno dei modelli,
cucitura, dettagli da valorizzare
e confezionamento. «Mi occupo

anche di abiti da cerimo-
nia ma questa sfilata era
incentrata sulla sposa.
L’abito di punta di Beyond
si chiama Etereo - conti-
nuaMichela -. È una soffi-
ce nuvola realizzata con
80 metri di tulle in seta e
prezioso pizzo chantilly
francese ricamato con cri-
stalli in argento. Questo

abito ha un impatto visivo molto
fortemaanchegli altri creati con
le sarte dell’atelier hanno sem-
pre dettagli che impreziosiscono
le creazioni».

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CERIMONIA Il gruppo dei premiati nella passata edizione del premio dedicato a Franco Landolfo

L’AVVENTURA

Moda, il primo atelier grazie a un prestito
«Così sono diventata la stilista delle spose»

Michela
Cannavacciuolo
a Pietrarsa:
sfilano
i suoi modelli

TUTTO SUA MADRE
«Tuttosuamadre»ètrattoda«Les
garçonsetGuillaume,àtable!»di
GuillaumeGallienne,con
GianlucaFerratoperlaregiadi
RobertoPiana.Ipersonaggisono
interpretatidaununicoattore.La
storiaraccontauncoming-outal
contrario:frettolosamente
catalogatodalpadreedaifratelli
comegay,Guillaumesiritrovaad
imitareeafarviveretutteledonne
chehaimmaginatooconosciuto.
`PiccoloBellini, via conte di Ruvo

14, alle 21 la prima. Si replica fino a

domenica

LA
CI
TT
À
LA
CU
LT
UR
A

PREMIO SERENI
A TITTI MARRONE
SonoMattiaCorrente (La
fugadiAnna, Sellerio),
premiogiuria specialistica
sezioneediti; TittiMarrone
(Se solo ilmio cuore fosse
pietra, Feltrinelli), premio
giuriapopolare sezione editi;
eValentinaCostantini (Little
Italia), sezione inediti, i
vincitori della terza edizione
delPremioClara Sereni,
svoltosi nella Sala deiNotari
di Perugia.

QUALCUNO VOLÒ
SUL NIDO DEL CUCULO
Tornainscena»Qualcunovolòsulnidodel
cuculo»trattodall’omonimoromanzodiKen
Kesey.AdattamentodiMauriziodeGiovanni,regia
diAlessandroGassmann,inscenaDanieleRusso
AlfredoAngelici,EmanueleMariaBasso...Kesey
pubblicònel1962ilsuoromanzodopoaverlavorato
comevolontarioinunospedalepsichiatrico
californiano.Nel1971DaleWassermannerealizzò,
perBroadway,unadattamentoscenico,checostituì
labasedellasceneggiaturadell’omonimofilmdi
MilošFormanconJackNicholson.QuiRandle
McMurphydiventaDarioDaniseelasuastoriae
quelladeisuoicompagnisitrasferiscononel1982,
nell’ospedalepsichiatricodiAversa.
`teatro Bellini, via conte di Ruvo 14,

alle 21 la prima. Si replica fino al 27 novembre

Geppina
Landolfo
promotrice
del premio
in ricordo
del padre

A TEATRO/2

Sessanta
creazioni
in passerella
tra gli applausi
del pubblico

ARCHEOCINEMANN
Si è appena conclusa al
Museoarcheologico
nazionale la terza edizionedi
«Archeocinemann», piccolo
festival del cinema
archeologico.
Tra i film ingara, scelti dal
pubblico in sala eonline,
hannovinto «Al tempodei
dinosauri»di Pascal Cuissot
(PremioDidacta votato dagli
studenti inpresenza e
streaming) e «Baia la città
sommersa»diMarcello
Adamo(PremioMann
votatodal pubblico).

Giro
Città
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 Frana a Ischia: otto le vittime accertate, quattro i dispersi. Disposto lo stato di emergenza

    

Spettacolo  

Qualcuno volò sul nido del cuculo:
il coraggio di Gassman e De
Giovanni premiato dal pubblico
  Novembre 16, 2022    Redazione   0 commenti

Chi vuole coraggio a mettere in scena uno spettacolo chiamato

“Qualcuno volò sul nido del cuculo”. Un titolo che richiama alla mente

il �lm girato nel 1975, probabilmente della migliore interpretazione

di Jack Nicholson. Diretto da Forman e ispirato all’omonimo romanzo

di Ken Kesey, stiamo parlando di un �lm che ha fatto la storia del

cinema. Impresa di�cilissima quella tentata da Alessandro Gassman
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che ne ha �rmato la regia avvalendosi del lavoro di Maurizio De

Giovanni che ha “modernizzato e napoletanizzato” il racconto.

La storia la conoscono tutti. Si sviluppa in un manicomio, e parla di

un mezzo delinquente che si �nge pazzo per evitare il carcere. E

�nisce con l’essere coinvolto nella vita di “pazzi veri”. Un tema duro,

che mette ciascuno dei presenti a contatto con una realtà che

preferiremmo ignorare.

Diciamo anche che la commedia è tratta da un libro dei primi anni

’60. A quei tempi probabilmente la situazione nei manicomi era

quella, semmai solo un po’ esasperata per necessità di racconto. Il

lavoro di Gassman non ha per tutta evidenza nessuna intenzione di

fare alcuna denuncia. Basti pensare ad un piccolo particolare. La

vicenda è ambientata nel 1982. Lo si intuisce dal riferimento alla �nale

del mondiale di calcio vinto dall’Italia contro la Germania. In Italia la

controversa legge Basaglia ha chiuso i manicomi nel maggio di 4 anni

prima. Si tratta di uno spettacolo teatrale e basta, e come tale va

giudicato.

Il giudizio del pubblico è stato positivo, almeno stando alla reazione

degli spettatori a �ne rappresentazione. Ed alla �ne è questa la sola

cosa che conta. Uno spettacolo che ha mischiato una vena comica al

tema drammatico, il che non guasta. Credibili gli attori, da Daniele

Rosso (Dario Danise), a Viviana Lombardo (Suor Lucia). Ci sia

permesso però di sottolineare che la cosa che più ha colpito, quanto

meno il sottoscritto, sono stati Il velo e le videogra�e di Marco

Schiavoni. Originali, hanno reso uniche nel loro genere alcune scene.

Magari si poteva evitare la scena �nale, con la distruzione della statua

della Madonna da parte del gigante Ramon. Un modo per

sottolineare la negatività di suor Lucia, che è la vera anima nera del

racconto, ma i peccati della donna, sia pure una suora, non sono

certo addebitabili alla religione.

In ogni caso facciamo nostra una frase presa da un volantino

pubblicitario distribuito in teatro, che ha de�nito il lavoro “uno

spettacolo appassionante, commovente e divertente”. Appassionante

certamente, perché la storia ti attrae. Commovente di sicuro, visto

che inevitabilmente si �nisce con l’impersonarsi un questo o quel

personaggio. Divertente a tratti, senza dubbio, anche se il tema

trattato era di quelli che lasciano poco spazio al divertimento. Noi

avremmo aggiunto un quarto aggettivo: “lungo”. A voler cercare il

pelo nell’uovo c’è da dire che il tutto, intervallo compreso, è durato 3

ore. Troppo. Si poteva ridurre di almeno un’ora la durata

complessiva, senza per altro che il racconto ne risentisse.
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lunedì, Novembre 28, 2022

 Frana a Ischia: otto le vittime accertate, quattro i dispersi. Disposto lo stato di emergenza

    

Spettacolo  

QUALCUNO VOLÒ SUL NIDO DEL
CUCULO, da martedì al Bellini
  Novembre 11, 2022    Redazione   0 commenti

Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo che Ken Kesey

pubblicò nel 1962 dopo aver lavorato come volontario in un ospedale

psichiatrico californiano. Narra, attraverso gli occhi di Randle

McMurphy, uno sfacciato delinquente che si �nge matto per sfuggire

alla galera, la vita dei pazienti di un manicomio statunitense e il

trattamento coercitivo che viene loro riservato. Nel 1971 Dale

Wasserman ne realizzò, per Broadway, un adattamento scenico, che

costituì la base della sceneggiatura dell’omonimo �lm di Miloš

Area

Vesuviana

  Libri  

Notizie  

Spettacolo

 

Tempo

Libero

 

Giorgio
Coccob
ello ed
il suo

In prima

linea:

l’ultima

fatica di

Nicola

Manna

  Ottobre 24,

2022   0

Mal

trattati: il

nuovo

libro di

Annamaria

Viaggi

Ultimo:

 SPORT POLITICA TECNOLOGIA MUSICA AREA VESUVIANA ATTUALITÀ RICETTE

SPETTACOLO EVENTI CALCIO NAPOLI

Maggiori Informazioni Chiudi

https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/28/frana-a-ischia-otto-le-vittime-accertate-quattro-i-dispersi-disposto-lo-stato-di-emergenza/
https://www.lavocedelvesuvio.it/
http://themegrill.com/
https://www.lavocedelvesuvio.it/wp-content/uploads/2022/11/Immagine-4.png
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/featured/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/author/redazione/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/07/giorgio-coccobello-ed-il-suo-libro-e-viecchie-nu-mme-piaceno/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/news/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/business/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/uncategorized/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/featured/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/latest/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/07/giorgio-coccobello-ed-il-suo-libro-e-viecchie-nu-mme-piaceno/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/10/24/in-prima-linea-lultima-fatica-di-nicola-manna/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/10/05/mal-trattati-il-nuovo-libro-di-annaria-pisapia-che-racconta-la-colonizzazione-del-sud-italia/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/10/24/in-prima-linea-lultima-fatica-di-nicola-manna/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/10/24/in-prima-linea-lultima-fatica-di-nicola-manna/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/10/24/in-prima-linea-lultima-fatica-di-nicola-manna/#respond
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/10/05/mal-trattati-il-nuovo-libro-di-annaria-pisapia-che-racconta-la-colonizzazione-del-sud-italia/
https://www.lavocedelvesuvio.it/wp-content/uploads/2021/09/SABA.jpg
https://www.lavocedelvesuvio.it/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/07/16/colombia-morte-paciolla-genitori-presentano-denuncia/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/sports/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/politics/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/technology/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/fashion/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/news/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/entertainment/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/drinks/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/featured/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/gadgets/
https://www.lavocedelvesuvio.it/category/calcio-napoli/
https://www.lavocedelvesuvio.it/feed/
https://api.follow.it/widgets/icon/YkZCenpWNUJCR0ZiMlN4TUhtLzM3c1d5YzZRSytwcW53L0E3cU1EQU9VU0pDMnphTGRDcjRYakUvU2R3Y3N1anZ5U1RzY1NheTlaZXM5YzNtdzhYTlViSVRwL3pMeVNrU3g2ck5CT2JMZFZ0MWh2R1pkMW1GWGJoL2NPNzgyd1N8ZENoUW5XY3BUb25FOHI0emRQcUVaRCtJNzhwRUpKVXBCN3hSdFEzYmdzOD0=/OA==/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://api.whatsapp.com/send?text=https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=244819978951470&display=popup&link=https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/&redirect_uri=https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/2022/11/11/qualcuno-volo-sul-nido-del-cuculo-da-martedi-al-bellini/
https://www.lavocedelvesuvio.it/privacy-policy-2/


Forman, interpretato da Jack Nicholson e entrato di diritto nella

storia del cinema. Oggi, la drammaturgia di Wasserman torna in

scena, rielaborata dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che, senza

tradirne la forza e la sostanza visionaria, l’avvicina a noi,

cronologicamente e geogra�camente. Randle McMurphy diventa

Dario Danise e la sua storia e quella dei suoi compagni si

trasferiscono nel 1982, nell’Ospedale psichiatrico di Aversa.

Alessandro Gassmann, dirigendo un cast eccezionale, dà vita ad un

allestimento personalissimo, elegante, contemporaneo, il cui

risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente,

imperdibile, per la sua estetica dirompente e per la sua forte carica

emotiva e sociale.

“Un testo che è una lezione d’impegno civile, uno spietato atto di

accusa contro i metodi di costrizione e imposizione adottati

all’interno dei manicomi ma anche, e soprattutto, una straordinaria

metafora sul rapporto tra individuo e Potere costituito, sui

meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo

da parte di altri uomini. Un grido di denuncia che scuote le coscienze

e che fa ri�ettere”.

–Alessandro Gassmann

di Dale Wasserman
dall’omonimo romanzo di Ken Kesey

traduzione Giovanni Lombardo Radice

adattamento Maurizio de Giovanni

con Daniele Russo

Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia Benassi, Renato

Bisogni, Antimo Casertano, Sergio Del Prete, Franklyn Gliozzi,

Viviana Lombardo, Daniele Marino, Mauro Marino, Giacomo

Rosselli

scene Gianluca Amodio

costumi Chiara Aversano

disegno luci Marco Palmieri

musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi

videogra�e Marco Schiavoni

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro

Biondo Palermo

Durata Spettacolo: 160 Minuti
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Al Teatro Bellini “Qualcuno volò sul nido del cuculo” dal 15 al 27 novembre

Qualcuno volò sul nido del cuculo è il romanzo che Ken Kesey pubblicò nel 1962 dopo aver lavorato come

volontario in un ospedale psichiatrico californiano. Narra, attraverso gli occhi di Randle McMurphy, uno
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sfacciato delinquente che si �nge matto per sfuggire alla galera, la vita dei pazienti di un manicomio

statunitense e il trattamento coercitivo che viene loro riservato. Nel 1971 Dale Wasserman ne realizzò, per

Broadway, un adattamento scenico, che costituì la base della sceneggiatura dell’omonimo �lm di Miloš

Forman, interpretato da Jack Nicholson e entrato di diritto nella storia del cinema. Oggi, la drammaturgia di

Wasserman torna in scena, rielaborata dallo scrittore Maurizio de Giovanni, che, senza tradirne la forza e la

sostanza visionaria, l’avvicina a noi, cronologicamente e geogra�camente. Randle McMurphy diventa Dario

Danise e la sua storia e quella dei suoi compagni si trasferiscono nel 1982, nell’Ospedale psichiatrico di

Aversa. Alessandro Gassmann, dirigendo un cast eccezionale, dà vita ad un allestimento personalissimo,

elegante, contemporaneo, il cui risultato è uno spettacolo appassionato, commovente e divertente,

imperdibile, per la sua estetica dirompente e per la sua forte carica emotiva e sociale.

di Dale Wasserman dall’omonimo romanzo di Ken Kesey, traduzione Giovanni Lombardo Radice,

adattamento Maurizio de Giovanni, con Daniele Russo, Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia

Benassi, Renato Bisogni, Antimo Casertano, Sergio Del Prete, Franklyn Gliozzi, Viviana Lombardo,

Daniele Marino, Mauro Marino, Giacomo Rosselli, scene Gianluca Amodio, costumi Chiara Aversano,

disegno luci Marco Palmieri, musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi, videogra�e Marco Schiavoni

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo

“Un testo che è una lezione d’impegno civile, uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione e

imposizione adottati all’interno dei manicomi ma anche, e soprattutto, una straordinaria metafora sul

rapporto tra individuo e Potere costituito, sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento

dell’uomo da parte di altri uomini. Un grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa ri�ettere”.

Alessandro Gassmann
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Qualcuno volò sul nido del cuc
teatro per la regia di Alessandro
Gassmann

TEATRO

Published 1 settimana ago on 16 Novembre 2022
By Sabrina Colangeli







Dopo l’entusiasmante passaggio al Sala Umberto di Roma, Qualcuno volò sul nido del
cuculo sbarca al Teatro Bellini di Napoli. Lì dove tutto è iniziato – lo spettacolo è infatti una
produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo. Dal 15 al 2
novembre 2022, la suggestiva location campana ospiterà una delle proposte teatrali più
emozionanti, intense e imperibili dei nostri tempi. A firmarne la regia, niente meno che da
Alessandro Gassmann.
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Leggi anche: Qualcuno volò sul nido del cuculo spegne 40 candeline

Era il lontano 1975 quando Miloš Forman adattò un romanzo di Ken Kesey, intitolato
Qualcuno volò sul nido del cuculo. Cinque premi Oscar – tra cui quello al Miglior attore
protagonista (Jack Nicholson) – e l’inserimento nel National Film Registry della Biblioteca
del Congresso degli Stati Uniti, fanno della pellicola un vero e proprio classico della Storia d
Cinema.

A distanza di quasi mezzo secolo, la storia di Randle Patrick McMurphy e della sua “cricca
continua a suscitare un fascino e un’ammirazione senza tempo. Il motivo è semplice, diet
le vicende narrate, si cela un’umanità vibrante ed encomiabile. Un’umanità messa al band
costretta a tacere, a nascondersi e a subire trattamenti talvolta disumani. Ma la forza del
gruppo riesce, in qualche modo, non senza dei sacrifici, a risollevare gli spiriti, la dignità, le
esistenze.

Maurizio Di Giovanni (I Bastardi di Pizzofalcone, Il Commissario Ricciardi) ambienta il
racconto nella Napoli degli anni Ottanta, contestualizzandolo con dettagli semplici ma
sostanziali. I costumi di Chiara Aversano (presenza fissa e irrinunciabile delle produzioni
targate Bellini) restituiscono il sapore, i colori e l’immaginario di un’epoca, meno pretenziosa
rivolta verso un futuro promettente. Fuori il boom economico, dentro coercizione e regole
annichilenti.

Le incredibili scene di Gianluca Amodio hanno il potere di immergere il pubblico in
un’atmosfera in bilico, tra incubo e incanto, a cui fa da veglia una Madonna in preghiera e do
si avverte la costante minaccia di qualcosa che, da un momento all’altro, potrebbe calare
dall’alto a distruggere la vita come la conosciamo.

Il velo e le videografie di Marco Schiavoni, ciliegina sulla torta di un progetto indiscutibilmen
sopra la media, spingono a una riflessione quasi inconscia, potente e straziante. Oltre a
mettere l’accento sul tocco personale apportato da Gassmann, che ammicca allo stile
cinematografico.

Ovviamente, non si può prescindere da chi il palco lo calca, portando in scena questi
personaggi indelebili, lasciandosene attraversare e segnare. Daniele Russo, punta di
diamante del Teatro Bellini, torna a interpretare Dario Danise – quattro anni fa, lo presentò,
per la prima volta, anche al Teatro Eliseo di Roma – e lo fa al massimo della sua forma.

Qualcuno volò sul nido del cuculo | Le origini dello
spettacolo scelto da Alessandro Gassmann

Il nuovo adattamento firmato da Maurizio Di Giovanni

Fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni
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RELATED TOPICS:

Travolgente, fascinoso, spaccone, ma con un’anima profonda, in grado di leggere le person
andare oltre le apparenze.

Se il teatro dà l’idea di quanto un attore possa essere bravo, ci troviamo dinanzi a un esemp
oltremodo lampante. Russo ha la presenza scenica e la padronanza di chi quelle tavole le
frequenta da sempre, le respira e le interiorizza, riuscendo a spazzare via qualsiasi confine t
il sopra e il sotto il palcoscenico. Letteralmente impossibile non entrare subito in sintonia con
suo protagonista, volergli bene e fare il tifo, per lui e per tutti coloro che lo seguono e che da
vengono toccati.

Leggi anche: Alessandro Gassman al teatro Argentina con RIII – Riccardo Terzo

Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia Benassi, Renato Bisogni, Antimo
Casertano, Sergio Del Prete, Franklyn Gliozzi, Viviana Lombardo, Daniele Marino, Mau
Marino, Giacomo Rosselli. Questi i nomi degli splendidi attori che si intervallano, nel corso
dei 160 minuti – sembrano tanti, ma fidatevi, volano via e ne vorreste di più! – e che regalan
un pezzetto della loro anima in cambio di un’emozione vera, sentita, avvolgente, condivisa. 
fondo, siamo tutti fatti della stessa materia di cui sono fatti i sogni.
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Dal 15 novembre al 4 dicembre 2022, al Teatro Argentina di Roma, torna l’Amleto di Giorgio
Barberio Corsetti. Il celebre artista ne firma la regia e l’adattamento, mentre a vestire i panni
del tragico eroe shakespeariano ritroviamo il bravissimo Fausto Cabra (L’estate d’inverno,
D‘Annunzio: l’uomo che inventò se stesso – disponibile su RaiPlay).
Si tratta di una produzione Teatro di Roma – Teatro Nazionale.

Leggi anche: Qualcuno volò sul nido del cuculo | A teatro per la regia di Alessandro
Gassmann

Tra le opere più famose, amate e riprese del Bardo, Amleto rivela, in questa versione, un

Amleto, una tragedia immortale ma rinnovata al Teatro
Argentina
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Finalmente Habemus Mine Vaganti in Salerno! Lo ricordo come se fosse ieri. Era il 5 marzo
2020 quando la compagnia teatrale avrebbe dovuto portare in scena la pièce diretta dal
regista Ferzan Ozpetek nel capoluogo campano. Nessuno avrebbe mai immaginato che
quello stop, ben presto si trasformò in una tremenda battuta di arresto per il mondo dello
spettacolo. Una delle tante restrizioni causate dalla pandemia da coronavirus.

Se è vero che dopo la tempesta arriva sempre il sereno, la magia avvenuta ieri sera al Teatro
Verdi di Salerno è stata una ventata di normalità molto apprezzata dal pubblico in sala e dagli
attori visibilmente emozionati. Lo spettacolo teatrale Mine Vaganti diretto dal Maestro Ferzan
Ozpetek sarà in scena al Teatro Verdi di Salerno dal 17 al 20 febbraio. A guidare il cast
Francesco Pannofino, Iaia Forte, Simona Marchini, Erasmo Genzini, Carmine Recano. E
ancora, Mimma Lovoi, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Edoardo Purgatori, Francesco
Maggi e Luca Pantini.

La trama dello spettacolo diretto da Ferzan OzpetekCONTINUE READING
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Una boccata d’ossigeno per i lavoratori dello spettacolo è arrivata con l’apertura al 100% dei
cinema e dei teatri in Italia, dopo lo stop di quasi due anni, a causa della pandemia. Una
notizia che ha portato una ventata di positività nel campo dell’arte e che ha segnato un passo
importante verso la strada della normalità. Per cavalcare questo momento favorevole, merita
un’attenzione speciale lo spettacolo Ferzaneide – Sono Ia! che si è tenuto dal 6 al 9 ottobre al
teatro Ambra Jovinelli di Roma con protagonista assoluto il regista e scrittore Ferzan Ozpetek.

Arrivato a Roma poco più che adolescente per inseguire i suoi sogni, Ozpetek ha ricordato i
suoi inizi come ‘giornalista’ solo per entrare nel giro del mondo dello spettacolo chiedendo a
chiunque di diventare aiuto regista. Desiderio diventato realtà con il grande Massimo Troisi,
dimostrando che nella vita non ci si deve mai arrendere e di sperare di incontrare la stella
giusta.

Dopo aver diretto opere liriche come l’ Aida e La Traviata (che tornerà a luglio al Teatro San

Ferzan Ozpetek in una veste inedita
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Al Teatro Bellini di Napoli fino al 27 novembre ‘Qualcuno volò sul
nido del cuculo’ con la regia di Alessandro Gassmann
 Redazione   1 settimana fa   Cultura e Spettacolo   581 Visualizzazioni

‘Qualcuno volò sul nido del cuculo’ è  tratto dal romanzo omonimo di

Ken Kesey che scrisse il libro in seguito alla propria esperienza da volontario all’interno del Veterans

Administration Hospital di Palo Alto, in California.  Nel 1971 Dale Wasserman ne realizzò, per Broadway,

un adattamento scenico, che costituì la base della sceneggiatura dell’omonimo film del 1975 di Miloš

Forman, interpretato da Jack Nicholson e entrato di diritto nella storia del cinema. Il film fece incetta di

premi, tra i quali il premio Oscar a Jack Nicholson per il migliore attore protagonista. Nicholson

interpretava  Randle McMurphy, un delinquente che si finge matto per sfuggire alla galera. Oggi, la

drammaturgia di Wasserman torna in scena.  Alessandro Gassmann, con l’aiuto di Maurizio de Giovanni, 

rielabora la drammaturgia trasferendo la storia dalla California all’Ospedale psichiatrico di Aversa nel

1982. Tra le mura cinquecentesche dell’Ospedale psichiatrico di Aversa sono passate migliaia di persone,

tra le quali  il boss della Nuova Camorra Organizzata, Raffaele Cutolo, il quale riuscì nell’impresa di una

clamorosa fuga nel 1978.  A partire dal 2012 è arrivata  la legge che ne ha disposto la chiusura e ha

previsto lo spostamento dei pazienti alle cosiddette Rems, le residenze per l’esecuzione  delle misure di

sicurezza.  Randle McMurphy sulla scena  diventa Dario Danise in uno spettacolo con 12 attori e un

impianto tecnico e scenografico, firmato da Gianluca Amodio. In scena Daniele Russo veste i panni del

protagonista Dario Danise e Elisabetta Valgoi quelli della inflessibile suora e capo infermiera

https://www.progettoitalianews.net/news/author/progettoitalia/
https://www.progettoitalianews.net/news/category/06-cultura-e-spettacolo/
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dell’ospedale. Così l’attaccabrighe Randle McMurphy diventa  Dario Danise (Daniele Russo), pregiudicato

partenopeo, che simula una malattia mentale per farsi rinchiudere in manicomio

ed evitare di scontare la sua pena in carcere. Con la sua spavalderia, la sua irriverenza e il suo spirito di

ribellione verso le regole che disciplinano la vita nell’ospedale, Dario diventa il peggiore incubo di suor

Lucia (Elisabetta Valgoi), inflessibile dirigente del reparto, ma allo stesso tempo attira l’attenzione dei

pazienti, che in lui vedono la speranza di tornare ad esprimere liberamente le loro emozioni e i loro

desideri. Con la sua travolgente carica di umanità Dario risveglia i suoi compagni di sventura dal torpore

a cui si erano abbandonati e mostra loro quanta crudeltà si nasconda

nei comportamenti di medici e infermieri, che approfittano della loro vulnerabilità per stordirli e

picchiarli con l’illusione di curarli, fino a ridurli a uno stato catatonico, in cui non solo gli è negata la

libertà, ma l’umanità stessa. Sono condannati ad una eterna non-vita in una struttura sicura, che gli

impedisce di fare del male a se stessi e agli altri, ma non di subire i soprusi di coloro che dovrebbero

provvedere al loro benessere. Ed è proprio in un luogo come questo, dove la malattia viene curata con la

coercizione che è ambientata l’opera teatrale.  ‘Un testo che è una lezione d’impegno civile

uno spietato atto di accusa contro i metodi di costrizione e imposizione adottati

all’interno dei manicomi, ma anche, e soprattutto, una straordinaria metafora sul rapporto tra individuo

e potere costituito, sui meccanismi repressivi della società, sul condizionamento dell’uomo da parte di

altri uomini. Un grido di denuncia che scuote le coscienze e che fa riflettere’, afferma Alessandro

Gassmann.
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Dal 15 al 27 novembre

Teatro Bellini di Napoli

Qualcuno volò sul nido del cuculo

uno spettacolo di Alessandro Gassmann

di Dale Wasserman

dall’omonimo romanzo di Ken Kesey

traduzione Giovanni Lombardo Radice

adattamento Maurizio de Giovanni

con Daniele Russo

Alfredo Angelici, Emanuele Maria Basso, Gaia Benassi, Renato Bisogni, Antimo Casertano, Sergio Del

Prete, Franklyn Gliozzi, Viviana Lombardo, Daniele Marino, Mauro Marino, Giacomo Rosselli

scene Gianluca Amodio

costumi Chiara Aversano

disegno luci Marco Palmieri

musiche originali Pivio & Aldo De Scalzi

videografie Marco Schiavoni

foto   Francesco Squeglia

produzione Fondazione Teatro di Napoli – Teatro Bellini, Teatro Biondo Palermo

Orari spettacoli: feriali ore 20:45, mercoledì 16 novembre h. 17:30, sabato 19 novembre h. 19:00,

domenica h. 18:00.

Fabrizio Cristiano



https://xyzscripts.com/wordpress-plugins/facebook-auto-publish/compare
http://www.xyzscripts.com/

