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La cultura è un bene di inestimabile valore in termini di ci-
viltà, crescita e benessere. Per questo la Fondazione Cam-
pania dei Festival si impegna a renderla fruibile per tutti, 
realizzando progetti nelle periferie della regione Campania 
e coinvolgendo le comunità del territorio.   

Dal 2016, la Fondazione propone il progetto Quartieri di 
Vita, il festival di formazione e teatro sociale ideato dal di-
rettore artistico Ruggero Cappuccio, per promuovere le 
realtà culturali del territorio campano che credono nelle arti 
performative come strumento di condivisione, inclusione e 
partecipazione attiva.  

Già dall’edizione 2021, QdV ha assunto una fisionomia 
internazionale, diventando Quartieri di Vita. Life infected 
with Social Theatre!, chiamando artisti provenienti da tutta 
Europa per realizzare residenze artistiche nei quartieri vul-
nerabili, in cui le associazioni culturali locali rappresentano 
un presidio volto a migliorare le relazioni all’interno della 
comunità attraverso le arti performative.  

L’edizione 2022 vede il sostegno della Regione Campania, 
del Ministero della Cultura e di EUNIC Global ed è realiz-
zata in partenariato con i Cluster Eunic - European Union 
National Institutes for Culture di Roma e Napoli e in colla-
borazione con la Rappresentanza in Italia della Commissio-
ne europea. Quest’anno, inoltre, nuovi Paesi entrano a far 
parte del networking europeo: insieme a Repubblica Ceca, 
Lituania, Germania, Francia, Spagna, Belgio e Austria, pro-
tagonisti dell’edizione 2021, partecipano al progetto anche 

Polonia, Portogallo, Romania e Slovacchia. Nei mesi di 
novembre e dicembre 2022, 13 registi europei (Lubomír 
Martin Bukový, Catarina Câmara, Christian Costa, Aurelie 
Di Marino, Swaantje Gieskes, Alexandru Gorghe, Mantas 
Jančiauskas, Andrea Jiménez García, Rimantas Ribaciau-
skas, Jana Svobodová, Raphaël Trano, Nele Vereecken, 
Roman Wegmann) raggiungono le province di Napoli, 
Avellino, Benevento, Salerno e Caserta, per confrontarsi 
con comunità e abitanti su diverse fragilità, generando con 
i gruppi di lavoro possibilità di dialogo, consapevolezza, 
empowerment, accessibilità e inclusione sociale.   

Il progetto è presentato in partenariato con: Centro Ceco di 
Roma, Ambasciata del Portogallo a Roma, Istituto Lituano 
di Cultura di Roma, Istituto Polacco di Roma, Accademia 
di Romania in Roma-Istituto Culturale Romeno, Istituto Slo-
vacco a Roma, Goethe-Institut di Napoli, Institut Français 
di Napoli, Instituto Cervantes di Napoli, Rappresentanza 
Generale della Comunità Fiamminga e della Regione delle 
Fiandre, Forum Austriaco di Cultura di Roma, EUNIC As-
sociate Members. 

I risultati dei workshop sono presentati al pubblico in 10 
prove aperte, programmate tra il 30 novembre e il 3 di-
cembre 2022, nei diversi luoghi della regione Campania 
che hanno ospitato gli artisti durante la fase delle residenze 
creative in loco. 

A traghettare il progetto verso la seconda edizione a leva-
tura internazionale è la prima assoluta di Perché non io?/

Why Not Me?, che debutta il 16 e 17 novembre al Teatro 
Archa di Praga, nell’ambito del Festival Akcent, rassegna 
di teatro documentario. Lo spettacolo è un’evoluzione delle 
due residenze tenute al NEST Napoli Est Teatro dalla regi-
sta Jana Svobodová con i giovani attori della compagnia, 
la prima a dicembre 2021 e la seconda a giugno 2022. L’e-
vento inaugura le celebrazioni per il 100° anniversario della 
nascita del primo Istituto Italiano di Cultura (IIC), istituito a 
Praga nel 1922, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Internazionale, dall’Ambasciata Italiana 
e dall’Istituto Italiano di Cultura a Praga.  

Nell’ambito del progetto QdV, la Fondazione Campania dei 
Festival organizza un convegno dedicato alla figura di Pier 
Paolo Pasolini in occasione del centenario della nascita 
dell’intellettuale.  

Nei giorni 28 e 29 novembre, la regista Jana Svobodová 
incontra gli studenti delle Università degli Studi di Napoli 
Federico II e del Suor Orsola Benincasa per raccontare 
in due lecture sul teatro sociale il lavoro di ricerca che dal 
1998 porta avanti coinvolgendo nelle proprie creazioni at-
tori e artisti non professionisti.

Grazie all’accordo attuativo stipulato con l’Università di Na-
poli l’Orientale, partecipano al progetto QdV anche studenti 
dei corsi magistrali dei Dipartimenti Asia, Africa e Medi-
terraneo; Studi Letterari, Linguistici e Comparati; Scienze 
umane e sociali, nell’ambito delle altre attività formative 
dell’Ateneo.

QUARTIERI
DI VITA.
Life 
infected 
with 
Social
Theatre! 
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Un festival che si conferma occasione 
di scambio e conoscenza, di crescita e 
formazione, dal centro alle periferie, dalla 
Campania al resto d’Europa. 
È la testimonianza di una profonda 
consapevolezza dell’importanza che 
il sistema cultura rappresenta per una 
rinascita dei nostri territori e una speranza 
di pace.

Vincenzo De Luca
Presidente Regione Campania
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Con questa seconda edizione internazionale 
di Quartieri di Vita, la Fondazione Campania 
dei Festival compie un nuovo passo verso 
l’Europa: un’apertura di idee, uno scambio 
progettuale che porterà in Campania 
nuovi modi di fare e vivere il teatro sociale. 
Un progetto che va incontro ad una delle 
mission principali della Fondazione, che 
crede in un’idea di cultura accessibile a tutti, 
plurale e che valorizzi tutte le identità della 
nostra comunità.

Alessandro Barbano
Amministratore unico 

Fondazione Campania dei Festival

9



I ragazzi di Quartieri di Vita sono come i 
ragazzi di Pier Paolo Pasolini. Li troviamo 
in terre diverse ma sono tutti uguali. 
Conoscono la stessa sofferenza, si 
nutrono della stessa bellezza creativa, si 
svegliano con le palpebre infuocate da 
un’imminente resurrezione.

Ruggero Cappuccio
Direttore artistico 

Fondazione Campania dei Festival
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Efficacia artistica, grazia, leggiadria 
caratterizzano Quartieri di Vita. È un onore 
e una gioia per gli istituti di cultura europei 
di Napoli sostenere i legami artistici nati tra 
registi, operatrici/operatori del settore teatrale 
grazie a questo progetto. Parafrasando un 
pensiero di H. Kleist, la forza di questa iniziativa 
è superiore a quella che incatena alla terra, 
ci solleva in aria, ci catapulta nella sfera del 
sublime. Auguri di cuore a tutte le ragazze e a 
tutti i ragazzi di vita uniti in Europa da Quartieri 
di Vita. Life infected with Social Theatre!

Maria Carmen Morese
Referente del cluster EUNIC-Napoli

Quando si vive la felicità profonda, bisogna 
rendersi conto della sua genesi e farne 
tesoro. Il progetto Quartieri di Vita ha 
questo potere. Va oltre il teatro sociale e 
la diplomazia culturale. L’edizione 2022 fa 
incontrare undici Paesi europei e undici 
realtà teatrali nella regione Campania, per 
sperimentare un percorso audace, che 
porta ai palcoscenici i quartieri di vita.

Petra Březáčková
Referente del cluster EUNIC-Roma
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stival, Teatro Archa (Praga) e NEST Napoli Est Teatro. 
Altri importanti appuntamenti saranno poi lo spetta-
colo teatrale Le voci di Dante, prodotto dal Piccolo 
Teatro di Milano con la partecipazione di Toni Servillo, 
che parteciperà con un suo film anche all’inaugura-
zione del MittelCinemaFest; il concerto dell’Orchestra 
del Teatro di San Carlo diretto da Maurizio Agostini, 
il 18 dicembre presso l’Auditorium Rudolfinum; infine, 
l’apertura della mostra dedicata al presepe storico 
napoletano in collaborazione con il Ministero della 
Cultura, che sarà esposta presso la sede dell’Istituto 
Italiano di Cultura.

Le celebrazioni per il Centenario assumono un ruolo 
ancora più significativo in seguito all’istituzione, il 1° 
gennaio 2022, della nuova Direzione Generale per la 
Diplomazia Pubblica e Culturale da cui dipende l’in-
tera rete degli Istituti Italiani di Cultura. Attraverso la 
nascita della nuova Direzione Generale, la Farnesina 
ha scelto di privilegiare la diplomazia culturale come 
strumento strategico al servizio dell’interesse nazio-
nale, ribadendo la centralità della promozione cultu-
rale nel quadro dell’azione di politica estera italiana e 
sottolineando così il fondamentale ruolo della cultura 
come canale di dialogo tra nazioni e popoli, in parti-
colare in scenari internazionali complessi come quelli 
che stiamo attraversando ora.

Si celebra quest’anno il Centenario della fondazione 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Praga, il più antico 
dell’intera rete degli Istituti Italiani di Cultura.

Istituito nel 1922 «con lo scopo di diffondere e ap-
profondire la conoscenza della cultura italiana […] e 
di organizzare reciproci rapporti intellettuali e artistici 
fra l’Italia e la Cecoslovacchia con tutti i mezzi adatti 
a tale fine», l’IIC di Praga rappresenta oggi il centro 
nevralgico della promozione della cultura e della lingua 
italiana in Repubblica Ceca, garantendo un’intensa at-
tività di cooperazione tra i due Paesi nel campo del-
le arti, della cultura, dell’istruzione e della scienza, e 
contribuendo così a rafforzare la proiezione dell’Italia 
nella capitale ceca.

Nella cornice dei festeggiamenti del Centenario sono 
previste a Praga una serie di iniziative promosse dal 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione In-
ternazionale, grazie al lavoro della Direzione Generale 
per la Diplomazia Pubblica e Culturale in collabora-
zione con l’Ambasciata d’Italia e l’Istituto Italiano di 
Cultura di Praga, finalizzate a celebrare un secolo di 
relazioni culturali fra Roma e Praga e a consolidare ul-
teriormente i profondi legami bilaterali tra i due Paesi.

Tra gli eventi previsti nel programma delle celebrazio-
ni, un ruolo centrale avrà lo spettacolo teatrale Perché 
non io? / Why Not Me?, con la regia di Jana Svobo-
dová e co-prodotto da Fondazione Campania dei Fe-
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JANA SVOBODOVÁ

Repubblica Ceca
Laureata alla Prague Theater 
Academy, ha diretto progetti 
con comunità di sudafricani, 
richiedenti asilo, hip hop e graffiti 
artist, ma anche con immigrati 
cinesi, comunità rom, nuove e 
vecchie generazioni di emigrati 
negli Stati Uniti e di russi trasferitisi 
in Repubblica Ceca. È direttrice 
artistica e insegnante di Archa.Lab, 
centro per la ricerca teatrale, e dal 
2010 dirige AKCENT – International 
Festival of the Documentary 
Theatre. È cofondatrice e 
insegnante presso la International 
Summer School of Theatre in 
Social Context. Attualmente lavora 
a Those who…, opera basata 
sulle testimonianze di 13 donne 
provenienti da diversi background 
sociali.

ANDREA VELLOTTI

Napoli
È attore e regista napoletano; 
classe 1982, si diploma 
all’Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico nel 
2008 con la qualifica di attore, 
studiando, in quegli anni e nei 
successivi, con Lindsay Kemp, 
Emma Dante, Valerio Binasco, 
Peter Clough, Luca Ronconi, 
Anna Marchesini, Lorenzo Salveti, 
Charlotte Munkso, Danio Manfredini 
e Roberto Romei. È stato aiuto 
regista dello spettacolo Gomorra di 
Roberto Saviano e Mario Gelardi; 
è tra i fondatori del Teatro NEST di 
San Giovanni a Teduccio.

IL TERRITORIO

NEST – Napoli Est Teatro
L’associazione NEST Napoli 
Est Teatro, nasce dall’incontro 
artistico e professionale tra gli 
attori Francesco Di Leva, Adriano 
Pantaleo, Giuseppe Gaudino e 
Andrea Vellotti, il regista Giuseppe 
Miale di Mauro e lo scenografo 
Carmine Guarino. La messa in 
scena dello spettacolo Gomorra, 
nel 2007, li spinge ad unire le 
forze artistiche e la coscienza 
civile per un teatro di qualità che 
sia impegno. Da allora, con una 
forza magnetica che ha il sapore 
dell’attivismo artistico, le fila del 
gruppo si sono ingrandite. Nel 
cuore di San Giovanni a Teduccio, 
zona est di Napoli, la palestra di 
una scuola abbandonata diventa 
il NEST, un teatro, un palco, una 
platea per cento spettatori.

IL PROGETTO
Destinatari: giovani del quartiere  
San Giovanni a Teduccio

Con i giovani del Nest, Jana Svobodová 
ha realizzato un laboratorio di ascolto 
estremo. Si tratta di un metodo che porta 
gli artisti alla creazione autonoma basata 
sul principio del rispetto reciproco. Sono 
gli stessi attori in scena a controllare le luci 
e il suono, a decidere quando parlare. Il 
testo è stato creato sotto forma di interviste 
con la regista e sarà recitato in lingua 
napoletana. «Insieme, abbiamo realizzato 
una produzione che è una colorata indagine 
sui destini di nove giovani napoletani – 
spiega Svobodová. Sono orgogliosa di poter 
portare in scena Perché non io? non solo al 
festival Quartieri di Vita a Napoli, ma anche 
nella nostra città natale, Praga, al Teatro 
Archa, nell’ambito dell’Akcent Festival 2022».

SPETTACOLO: 25 NOVEMBRE ORE 21.00  
NEST NAPOLI EST TEATRO – NAPOLI
REGIA JANA SVOBODOVÁ  
DRAMMATURG ANDREA VELLOTTI
COPRODOTTO DA TEATRO ARCHA DI PRAGA, NEST NAPOLI EST 
TEATRO, FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL – QUARTIERI DI VITA. 
LIFE INFECTED WITH SOCIAL THEATRE! CON IL SOSTEGNO DI MAECI, 
AMBASCIATA ITALIANA A PRAGA, ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI 
PRAGA, CENTRO CECO DI ROMA
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IL PROGETTO
Destinatari: diversamente abili

«Cercare, trovare, incontrare “nel fare”. 
Cominciamo col definire il terreno che 
semineremo col nostro lavoro – spiega 
Roman Wegmann – un posto dove 
concretizzare esperienze di vita e di 
sogno. Un luogo e un tempo di libertà. 
Un luogo e un tempo per interrogarsi sul 
posto che occupiamo nella società. E 
se la società ci propone/impone schemi 
nei quali non riusciamo a rientrare? Quali 
motivazioni ci spingono a fare, pensare 
e a vivere? Nel rispetto e cura reciproca 
definiremo tematiche e condizioni di base 
nelle quali lavorare assieme alle persone 
che parteciperanno a questo progetto, 
avendo sempre in mente una frase di 
Augusto Boal: “Act, don`t discuss!”».

PROVA APERTA: 30 NOVEMBRE ORE 12.00,  
SCUOLA CIVICA ALMA D’ARTE – SANT’ANGELO A 
CUPOLO (BN)
REGIA ROMAN WEGMANN E ENZO MIRONE
IN COLLABORAZIONE CON FORUM AUSTRIACO  
DI CULTURA, ROMA

ROMAN WEGMANN  

Austria
È regista, direttore artistico, trainer 
teatrale e, dal 2016, consulente del 
settore integrazione ed inclusione 
presso il Theater Verband Tirol. 

Tra le sue produzioni, Leere 
Hoffnung? Hoffnung Lehre!, 
una performance realizzata con 
gli allievi di una scuola di Mils, 
in occasione della fiera per il 
lavoro giovanile di Innsbruck; 
Wann kommt der Bus?, progetto 
teatrale sulla delicata tematica 
dell’eutanasia, nell’ambito di un 
progetto scolastico con gli studenti 
dell’Accademia Robert Kümmert 
di Würzburg. Oltre al lavoro con le 
scuole, nel maggio 2022 ha dato 
vita ad un workshop con persone 
diversamente abili. 

ENZO MIRONE 

Sant’Angelo a Cupolo 
Enzo Mirone è attore, regista, 
video-maker, performer e 
musicista. La sua formazione 
artistica comprende il mimo 
corporeo di Decroux, la 
biomeccanica di Mejerchol’d, le 
specialità del circo, la Commedia 
dell’Arte, la danza balinese, la 
danza Kathakali, le arti acrobatiche 
e la musica. Dal 2013 lavora al 
progetto “dai luoghi della vertigine”, 
basato sull’insegnamento della 
tecnica di base e l’utilizzo dei 
trampoli, allo scopo di incontrare 
e raccontare la vita di bambini e 
adolescenti di diverse parti del 
mondo, con particolare attenzione 
alle realtà marginali. Ha realizzato 
tappe in Africa (Senegal, Gambia) e 
in India (Tamil Nadu). 

IL TERRITORIO

Coop. Sociale Immaginaria  
La Cooperativa Sociale 
Immaginaria nasce nel 2012 e 
opera in diversi ambiti. Agisce 
su scala locale ed europea. 
Coinvolge nei progetti associazioni 
di volontariato, forum giovanili, 
centri polivalenti, istituti scolastici, 
enti e istituzioni. Il team 
comprende operatori culturali, 
artisti e performer professionisti, 
progettisti, responsabili della 
comunicazione, supportati dai 
soci e da giovani volontari. La 
missione è fornire animazione 
culturale e socioeducativa alla 
comunità locale, con l’obiettivo 
di responsabilizzare all’inclusione 
sociale e migliorare la qualità della 
vita dei gruppi vulnerabili (bambini, 
giovani, disabili, migranti e rifugiati). 
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ALEXANDRU GORGHE  

Romania
È laureato in Drama, Applied 
Theatre and Education presso la 
Royal Central School of Speech 
and Drama di Londra. Ha scritto 
diverse opere teatrali rappresentate 
in Romania. Nel 2022 ha pubblicato 
il suo primo romanzo The Son of 
Cruelty. Durante l’università ha 
organizzato laboratori di teatro 
con bambini, adolescenti e giovani 
provenienti da contesti svantaggiati. 
Nell’ambito del progetto 
Stereotypes of Masculinity, che 
tratta il problema della mascolinità 
tossica, ha tenuto un workshop di 
scrittura creativa. Durante il festival 
di teatro per adolescenti CEVA 
2022, è stato formatore in laboratori 
sul tema della discriminazione, 
utilizzando il metodo process 
drama.  

ANTONIO INTORCIA 

Benevento
Attore e organizzatore di eventi 
culturali e di spettacoli. Fra i 
fondatori della Solot Compagnia 
Stabile di Benevento, ne ricopre il 
ruolo di amministratore delegato; 
è co-direttore di TeatroStudio, 
Scuola di recitazione della città 
di Benevento e della stagione 
teatrale Obiettivo T. È organizzatore 
generale di Universo Teatro, la cui 
direzione artistica è stata ricoperta 
da Ugo Gregoretti. È stato 
fondatore del CUT dell’Università 
degli Studi del Sannio. Lavora nel 
campo della didattica teatrale da 
oltre 25 anni, collaborando con 
la SDA Bocconi e con la Casa 
Circondariale di Benevento. 

IL TERRITORIO

SOLOT Compagnia Stabile 
di Benevento  
È una realtà professionale nel 
campo teatrale. È cooperativa dal 
1991, ma il primo nucleo di attori, 
registi e tecnici risale già al 1987, 
quando la nascente associazione 
debuttò al festival Benevento Città 
Spettacolo con Serata Flaiano, 
per la regia di Giacomo Colli e la 
partecipazione di Ugo Gregoretti. 
Da quel momento la Solot ha 
intrapreso il proprio cammino 
nell’ambito del professionismo 
teatrale, lavorando sempre più 
intensamente e con una forte 
presenza sul territorio d’origine, 
portando avanti un impegnativo 
progetto di residenza teatrale.  

IL PROGETTO
Destinatari: adolescenti del territorio  
del Beneventano

Un workshop strutturato attorno al metodo 
del process drama, in cui i partecipanti 
rifletteranno sul ruolo della mascolinità 
nella loro vita, sulla questione della 
mascolinità tossica. Il lavoro cercherà di 
creare una breve performance basata 
sulle idee suggerite dai partecipanti. 
«Partecipare a Quartieri di Vita è per me 
un’opportunità per esplorare in gruppo 
un argomento importante e attuale, 
un’opportunità per contemplare i nostri 
costrutti sociali e quanto cambiano le 
nostre dinamiche – spiega Alexandru 
Gorghe. Penso davvero che il teatro 
sociale sia uno degli strumenti più 
importanti per rafforzare le relazioni 
comunitarie e interpersonali nel mondo di 
oggi».

PROVA APERTA: 30 NOVEMBRE ORE 16.00,  
MULINO PACIFICO – BENEVENTO
REGIA ALEXANDRU GORGHE E ANTONIO INTORCIA
IN COLLABORAZIONE CON ACCADEMIA DI ROMANIA,  
ROMA
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ANDREA JIMÉNEZ GARCÍA 

Spagna
È regista, autrice, attrice, 
produttrice e co-direttrice artistica 
della compagnia Teatro En Vilo, 
fondata a Londra nel 2012. 
Laureata in Legge con un diploma 
post-laurea in Arti Sceniche alla 
London International School of 
Performing Arts, ha esperienza in 
produzione di spettacoli, tournée 
e festival, e in progetti educativi e 
comunitari. Ha realizzato numerosi 
spettacoli, tra cui i pluripremiati 
Hoy puede ser mi gran noche, 
Generación Why e Locos de amor. 
Ha condotto laboratori in Francia, 
Italia, Regno Unito, Turchia, 
Cipro, India e Spagna, destinati 
sia a professionisti sia a bambini, 
adolescenti, adulti e gruppi a 
rischio di esclusione sociale. 

PINA DI GENNARO 

Napoli
Pina Di Gennaro si forma con 
il Teatro dell’Anima ed il Teatro 
Elicantropo. È tra le fondatrici 
di Teatri di Seta e della Scuola 
di Arte-Terapia Anthea. Opera 
in campo culturale e socio-
pedagogico con percorsi rivolti 
a cittadini migranti ed italiani. 
Nel 2022 riceve, dall’Università 
Federico II, il titolo di Ambasciatrice 
dell’Inclusione per l’impegno 
con i ragazzi stranieri in Italia nei 
laboratori che svolge dal 2015 
presso lo spazio polifunzionale 
Piazza Forcella e Casa Cidis. È con 
loro, nel cast de La Recita e La 
Gita. Per la compagnia firma regia 
e drammaturgia di Uccelli bianchi, 
Uccelli neri; Felicità Nonostante ed 
Antigone.

IL TERRITORIO

CIDIS  
Cidis è un’associazione senza fini di 
lucro che opera a livello nazionale 
ed europeo per promuovere una 
cultura dell’accoglienza e costruire 
integrazione, nella convinzione che 
la partecipazione e l’uguaglianza 
di opportunità per tutti i membri 
di una comunità siano condizioni 
essenziali per assicurare coesione 
sociale e pacifica convivenza 
nelle moderne società plurali 
e multietniche. L’Associazione 
promuove la diversità culturale 
come ricchezza, attraverso 
interventi finalizzati alla riflessione 
e alla lettura critica del concetto 
di identità, al contrasto delle 
discriminazioni e della marginalità 
sociale. 

IL PROGETTO
Destinatari: donne vittime di tratta

«Faccio teatro con, per e sulle persone 
che sono nella stanza, aspettandomi di 
onorare questo improbabile incontro di 
persone che altrimenti non si sarebbero 
mai incontrate – scrive Andrea Jiménez 
García nelle note. 
Ci riuniremo per sollevare le domande 
a cui non è possibile rispondere con le 
parole. 
Per osare guardare i nostri timori. 
Abbandonarsi alla tenerezza. 
Per abbracciare la rabbia. 
Per nominare il desiderio. 
Per farlo accadere, per credere di nuovo. 
Avere il coraggio di vedere ed essere visti. 
Qualunque cosa accada sarà l’unica cosa 
che sarebbe potuta accadere. 
Rendiamolo gioioso».

 
PROVA APERTA: 30 NOVEMBRE ORE 20.00,  
INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI – NAPOLI
REGIA ANDREA JIMÉNEZ GARCÍA E PINA DI GENNARO
IN COLLABORAZIONE CON INSTITUTO CERVANTES  
DI NAPOLI
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LUBOMÍR MARTIN BUKOVÝ  

Slovacchia 
Ha conseguito il dottorato presso 
la School of Dramatic Art di 
Bratislava. Come attore, regista 
e pedagogo ha collaborato con 
il Teatro Nazionale Slovacco, la 
Scuola d’Arte Drammatica, l’Istituto 
Grotowski e il Teatro Polski di 
Wroclaw in Polonia, l’Isola della 
Pedagogia all’interno della Biennale 
di Venezia, la Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi di Milano. 
Nel 2006 fonda la compagnia 
indipendente 123artivista, 
che produce documentari e 
performance di teatro sociale basati 
su ricerche antropologiche. Dal 
2019 coordina il progetto europeo 
#stopdiscrimination, incentrato su 
deistituzionalizzazione, supporto 
sociale e percorsi di drammaterapia 
nella rete statale dei centri di 
giustizia minorile in Slovacchia.

FRANCESCO SCOTTO 

Baiano
Francesco Scotto è un 
drammaturgo, regista, trainer 
teatrale, sceneggiatore. Come 
drammaturgo è stato segnalato 
I.D.I. e vincitore del premio Enzimi. 
Ha realizzato due sceneggiature 
per lungometraggi. È un 
collaboratore RAI. Ha fondato la 
sua prima compagnia teatrale a 
sedici anni. Dal 1993 svolge la 
funzione di esperto esterno di 
teatro nelle scuole superiori di II 
grado. Dal 1996 al 2001 ha svolto 
il ruolo di regista negli Istituti 
penitenziari campani di Lauro, 
Bellizzi Irpino, Secondigliano. È 
molto legato alla propria terra 
d’origine. Dal 2017 è presidente 
della Cooperativa Proteatro.  

IL TERRITORIO

Cooperativa Proteatro 
Nata grazie al progetto Cultura 
Crea, raccoglie l’esperienza di 
artisti e giovani promesse che 
operano nel Baianese (Francesco 
Scotto, Felice D’Anna, Antonio 
Lippiello, Alberto Tortora e Alfonso 
Marsella), territorio che si trova 
in Campania, fra Nola e Avellino. 
L’obiettivo di Proteatro è creare un 
teatro di comunità, attraverso la 
produzione di spettacoli, laboratori 
e corsi online realizzati sulla 
piattaforma www.corsi.online.it   
Tra le ultime produzioni: La 
Grande magia e Ditegli sempre 
di sì di Eduardo De Filippo; 
i lavori di Francesco Scotto 
L’Intrepida avventura di Magrolon 
e Centochiliepassa, Le supplici 
da Eschilo e Antigone Barracano, 
Tragedie nel rione Sanità. 

IL PROGETTO
Destinatari: abitanti del territorio del 
Baianese

«... Il teatro è vivo! Per fortuna abbiamo 
ancora un posto dove tornare per trovare 
le risposte alle nostre domande – spiega 
Lubomír Martin Bukový. Un luogo dove 
possiamo ritrovare il respiro e rigenerarci. 
Tutto questo ci serve per collegare il 
mondo interiore a quello esteriore; per 
trovare la connessione tra loro e stabilire un 
equilibrio; per avere il tempo di dare senso 
alla nostra vita. Oggi stiamo attraversando 
di nuovo molte crisi. Di fronte a ogni lotta 
siamo di nuovo ciechi, sordi e paralizzati. 
Sembra che stiamo dimenticando tutto. 
Sembra che stiamo dimenticando la nostra 
esperienza. E siamo pronti a fare gli stessi 
errori. O forse no… possiamo risalire alla 
nostra ahimsa, per attraversare le difficoltà 
senza perdere la nostra umanità».

PROVA APERTA: 1 DICEMBRE ORE 12.00,  
TEATRO COLOSSEO – BAIANO (AV)
REGIA LUBOMÍR MARTIN BUKOVÝ  
E FRANCESCO SCOTTO
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO SLOVACCO, 
ROMA
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CHRISTIAN COSTA

Polonia 
Si forma in campo storico-artistico 
in diverse città europee (Vienna, 
Milano, Roma, Londra). Lavora 
focalizzandosi su territori, comunità 
e gruppi sociali. Sull’identità legata 
ai luoghi e il modo in cui vengono 
percepiti da coloro che li vivono 
e da chi vi giunge, ma anche sui 
rapporti che si instaurano tra 
identità/memoria e uno spazio 
fisico; sulle conseguenze dei 
processi socio-economici e 
la percezione culturale dello 
spazio. Tra i linguaggi privilegia 
installazione, video e performance, 
con attenzione all’elemento 
sonoro, utilizzando la fotografia 
per acquisire materiali da usare nei 
video o in rielaborazioni grafiche, 
collage in tecnica mista.

ANTONIO NARDELLI  

Grazzanise\Basso Volturno 
Architetto e scenografo, si dedica 
al teatro sin da giovane, prendendo 
parte a numerosi workshop e stage 
teatrali con maestri del panorama 
internazionale. Innamorato di 
Eduardo De Filippo e Giorgio 
Strehler, fonda l’associazione 
Teenspark nel 2011. Partecipa 
al Campania Teatro Festival nel 
2019 con l’amico e maestro 
Costantino Raimondi. Nel 2022, 
diventa direttore di scena, 
partecipando al corso del Teatro di 
Napoli. Attualmente è produttore 
e regista per Teenspark e, in 
Lombardia, lavora con la casa di 
produzione e distribuzione teatrale 
e cinematografica, nonché casa 
editrice, Another Coffee Stories.

IL TERRITORIO

Associazione Teenspark  
Nasce a Grazzanise nel 2008, in 
provincia di Caserta, da un’idea di 
Antonio Nardelli, che da sempre si 
è dedicato ai giovani del territorio 
e alla loro formazione, fondando 
nel 2010 il Teatro Folli Idee. Questa 
realtà ha cercato di dare al territorio 
un’identità culturale, allontanando 
i ragazzi dalla strada, attraverso la 
scoperta del teatro e di altre forme 
di espressione artistica. Negli anni, 
il progetto si è diffuso nei territori 
confinanti, cercando di portare la 
bellezza del teatro, dove spesso 
questo non era nemmeno mai 
nominato. 

IL PROGETTO
Destinatari: migranti

Usare i linguaggi performativi per far 
emergere il genius loci, le urgenze delle 
comunità, le mitologie legate al proprio 
sangue. Tra le Terre dei fuochi e pinete (in)
contaminate, tra bellezza e violenza, tra il 
nulla degli abusi edilizi e le distese di sale 
dei Regi Lagni, tra allevamenti di bufale 
e carcasse di animali, tra immigrazione e 
lavoro precario... Cosa diranno i giovani di 
questo territorio? Come esprimeranno la 
loro gioia, il loro dolore, i propri desideri, le 
proprie paure? A che voci daranno corpo? 
Quali sussurri si alzeranno dalla terra? 
Quali grida scenderanno dal cielo? 

PROVA APERTA: 1 DICEMBRE ORE 16.00,  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO 
“GRAVANTE” – GRAZZANISE (CE)
REGIA CHRISTIAN COSTA E ANTONIO NARDELLI
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO POLACCO, ROMA
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RIMANTAS RIBACIAUSKAS 
E MANTAS JANČIAUSKAS

Lituania
Rimantas è scrittore, produttore 
teatrale e di progetti su media 
digitali. Ha conseguito un Master 
in Arte Audiovisiva presso la 
Lithuanian Academy of Music and 
Theatre e un Master in Interactive 
Digital Media presso il Trinity 
College di Dublino. Per diversi anni 
ha lavorato al Lithuanian National 
Drama Theatre, dove ha prodotto 
ed è stato autore di diverse 
performance documentario.

Mantas si è laureato in regia 
presso l’Accademia lituana di 
musica e teatro. Nell’ambito del 
programma per giovani registi del 
Lithuanian National Drama Theatre, 
ha presentato lo spettacolo In 
the Republic of Happiness del 
britannico Martin Crimp, e, nello 
stesso teatro, anche spettacoli di 
teatro documentario Dreamland e 
Marius Repšys on Stage.

LELLO SERAO 

Napoli 
Ha iniziato la sua esperienza 
professionale fondando a Napoli 
il Teatro dei Mutamenti. Ha dato 
vita alle associazioni Eutopia 
e Teatro dei Sassi. È direttore 
artistico di Libera Scena Ensemble, 
attualmente è co-direttore artistico 
del Teatro Area Nord e di Teatri 
Associati di Napoli. Dal 1987 
riprende a collaborare con Renato 
Carpentieri, sodalizio che dura 
fino al 2012, anno di chiusura 
di MUSEUM. Partecipa come 
attore a più di 30 produzioni 
cinematografiche e televisive. Come 
regista teatrale si contraddistingue 
per la capacità di spaziare tra 
innovazione e tradizione. Ha 
partecipato a numerosi progetti 
formativi come pedagogo. 

IL TERRITORIO

Teatri Associati di Napoli 
Il desiderio di avvicinare centro e 
periferia, attraverso una proposta 
culturale capace di attrarre 
fasce diverse di spettatori, ha 
segnato, nel 2014, l’inizio di un 
percorso, la cui tappa iniziale fu la 
creazione di un nuovo soggetto 
che raccogliesse l’esperienza e 
le professionalità di due realtà 
come Libera Scena Ensemble e 
Interno5. Oggi Teatri Associati di 
Napoli è una realtà consolidata e 
punto di riferimento per le attività 
di residenza, che vede nella 
gestione organizzativa e nella 
programmazione artistica del 
Teatro Area Nord la sede e il fulcro 
della propria attività, realizzata 
attraverso connessioni con realtà 
cittadine, nazionali ed internazionali. 

IL PROGETTO
Destinatari: abitanti dell’VIII Municipalità di 
Napoli (Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia)

«Entrambi siamo cresciuti nelle strade di due 
grandi città della Lituania del primo periodo 
post-sovietico, quando la vita era piuttosto 
selvaggia – affermano Rimantas Ribaciauskas 
e Mantas Jančiauskas –. Forse è per questo 
che siamo attratti da temi sociali difficili, storie 
ai margini e aree problematiche. Ci affascina 
il modo in cui Scampia viene ritratta dai 
media e dai telegiornali, ma sentiamo, anche 
se non abbiamo mai visitato Napoli prima, 
che l’immagine del territorio è unilaterale. 
Quindi veniamo a Scampia, dove ci sono 
gli edifici delle Vele, per entrare in contatto 
con le persone e individuare storie che 
racconterebbero a noi più che ai media. Se 
la nostra ricerca ha successo, ci auguriamo 
che da essa possa nascere qualcosa di 
interessante».

PROVA APERTA: 1 DICEMBRE ORE 20.00,  
TAN - TEATRO AREA NORD – NAPOLI
REGIA RIMANTAS RIBACIAUSKAS,  
MANTAS JANČIAUSKAS E LELLO SERAO
IN COLLABORAZIONE CON ISTITUTO CULTURALE 
LITUANO, ROMA
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AURELIE DI MARINO  
E NELE VEREECKEN 

Belgio 
Aurelie è attrice e regista teatrale. 
Come performer, ha lavorato 
con Milo Rau, Manu Riche, Els 
Dietvorst, De Warme Winkel. Con 
il collettivo K.A.K. ha realizzato 
occupazioni e interventi artistici 
nello spazio pubblico. È coach in 
Transfo Collect, dove giovani di 
diverse sottoculture si incontrano 
per sviluppare il lavoro artistico. 

Nele è un’autrice, interprete e 
artista teatrale. Utilizza la pratica 
artistica in progetti partecipativi: 
ha creato Ceder, uno spettacolo 
con attori in condizioni di disabilità 
fisiche e/o mentali. Ha diretto 
21 Secolo, sulla crisi migratoria, 
con attori con disabilità mentale. 
Ha realizzato Old Children, uno 
spettacolo sui bambini troppo 
“grandi” per la loro età. 

GINA FERRI 

Salerno 
Dopo aver frequentato il laboratorio 
di scrittura e drammaturgia, a 
cura di Francesco Silvestri e 
quelli di mimo, canto e maschere 
tenuti rispettivamente da Michele 
Monetta, Margherita Galante e Ciro 
Damiano, intraprende la carriera di 
attrice, lavorando con i registi Carlo 
Croccolo, Ruggero Cappuccio, 
Claudio Di Palma. A partire 
dal 1991, affianca un percorso 
formativo a esperienze lavorative 
in teatro, rivestendo ruoli sia sul 
palcoscenico sia dietro le quinte e 
lavorando come docente di teatro 
per bambini e ragazzi in scuole 
pubbliche e private. 

IL TERRITORIO

Derrière la Scène 
Derrière la Scène promuove 
laboratori teatrali, allestisce 
spettacoli e organizza rassegne 
ed eventi per grandi e piccini, che 
vogliono promuovere l’arte e la 
conoscenza ma anche valorizzare 
il talento di chi si appassiona a 
questo lavoro. Negli ultimi anni, 
Derrière la Scène ha dedicato 
maggiormente la propria attenzione 
e il proprio impegno al sociale, 
utilizzando gli strumenti della 
musica, del teatro, del cinema e 
della danza, per il sostegno e il 
recupero di categorie svantaggiate 
come gli immigrati, i minori non 
accompagnati e le donne con 
problemi di dipendenza, grazie 
anche alla collaborazione con 
l’associazione La Tenda. 

IL PROGETTO
Destinatari: persone con problemi  
di dipendenza

«Giocare è tutto. Giocare è ciò che 
faremo. Il nostro metodo è giocare 
– spiegano Aurelie Di Marino e Nele 
Vereecken –.

Il gioco è l’unico modo per relazionarsi 
con il mondo: una cura per i blocchi, una 
disciplina del disordine, un antidoto alla 
sfiducia velenosa, una politica dei desideri, 
una ricerca di domande inevitabili, una 
ricerca di verità non ovvie.

Giocare per amore.

Giocare per la vita».

PROVA APERTA: 2 DICEMBRE ORE 12.00,  
LA TENDA – CENTRO DI SOLIDARIETÀ – SALERNO
REGIA AURELIE DI MARINO, NELE VEREECKEN  
E GINA FERRI
IN COLLABORAZIONE CON RAPPRESENTANZA 
GENERALE DELLA COMUNITÀ FIAMMINGA  
E DELLA REGIONE DELLE FIANDRE, ROMA
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SWAANTJE GIESKES  

Germania 
È una ballerina, coreografa e 
insegnante di recitazione. Si è 
laureata in recitazione e ha studiato 
flamenco a Siviglia, Granada, 
Berlino e Amburgo. L’incontro con 
Juan Carlos Lerida, fondatore 
del flamenco empirico, è stato 
determinante per il suo approccio. 
Nel 2021 ha completato una trilogia 
sui materiali (calcestruzzo, elastici, 
acciaio). Dal 2018 è ballerina 
permanente nella compagnia 
svizzera el_Contrabando. Da più di 
dieci anni insegna a gruppi teatrali 
di varie età e livelli, concentrandosi 
sulla creazione di un ambiente di 
fiducia, per dare spazio alla ricerca 
di un’espressione personale nel 
processo di creazione. 

VALERIA APICELLA 

Napoli 
Artista contemporanea, indaga 
l’esperienza corporea come 
processo di integrazione. Il suo 
lavoro performativo, visuale e 
sonoro è un embodiment del 
tessuto sensoriale e della memoria. 
Le sue installazioni, performate 
o filmate, evocano suggestioni, 
associazioni, temporalità espansa 
e paesaggi emozionali. Danzatrice 
di formazione classica, ha 
lavorato per venti anni a Parigi con 
compagnie di livello internazionale 
e per le proprie creazioni. Dal 
2019, è direttrice artistica del 
puntozerovaleriaapicella, spazio 
indipendente d’arte e ricerca 
interdisciplinare, nell’antico 
complesso borbonico dell’ex-
Lanificio. 

IL TERRITORIO

Cooperativa Sociale 
Dedalus – Progetto 
Officine Gomitoli 
Dedalus ha un’esperienza 
quarantennale sul territorio 
napoletano, intervenendo 
in problematiche connesse 
all’esclusione sociale delle fasce 
deboli, dell’economia del territorio 
e dello sviluppo locale. Dal 1986, 
guarda alle tematiche inerenti i 
flussi migratori e ai diritti e doveri 
delle persone migranti nei loro 
percorsi di emancipazione e 
cittadinanza. Il progetto Officine 
Gomitoli nasce dalla volontà 
della Cooperativa Dedalus, per 
promuovere opportunità per gli 
adolescenti e i giovani migranti 
e italiani del territorio, creando 
un luogo di socialità e incontro, 
che sia riferimento stabile per la 
realizzazione di attività educative, 
artistiche e formative. 

IL PROGETTO
Destinatari: adolescenti migranti

«Lavoreremo con un gruppo di adolescenti 
ed esploreremo i diversi aspetti della 
sostenibilità – spiega Swaantje Gieskes – . 
Cosa potrebbe essere ai nostri tempi? 
Cosa significa per la generazione che sta 
affrontando gravi problemi ambientali? 
C’è ancora qualcosa di sostenibile per 
la prossima generazione? Dove si può 
trovare rifugio in un mondo in cui regna il 
caos? Può essere trovato dentro o fuori di 
sé? Possiamo trasformare il mondo in un 
luogo sostenibile? Come sarebbe? Di cosa 
hanno bisogno gli adulti per ascoltare e 
capire il modo di pensare e di vivere dei 
giovani per creare una vita sostenibile per 
le generazioni future? Un esperimento 
teatrale/performativo».

PROVA APERTA: 2 DICEMBRE ORE 16.00,  
PUNTOZEROVALERIAAPICELLA – NAPOLI
REGIA SWAANTJE GIESKES E VALERIA APICELLA
IN COLLABORAZIONE CON GOETHE-INSTITUT NAPOLI
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RAPHAËL TRANO  

Francia 
Si è formato al Conservatorio 
Nazionale d’Arte Drammatica ed è 
fondatore del Théâtre de l’Eventail. 
In Giappone ha studiato teatro Noh 
e Kyogen. Ha diretto La Jalousie 
du Barbouillé e Le Médecin 
volant; tra le opere francesi, Le 
médecin malgré lui, Monsieur 
de Pourceaugnac. Nel 2020, ha 
proposto ai giovani dipendenti 
dalla Protection Judiciaire de la 
Jeunesse, di utilizzare il tema 
dei sogni per affrontare la crisi 
sanitaria, lavoro che ha portato 
alla produzione del film Le Monde 
d’après. Da dieci anni offre 
formazione a giovani dei distretti 
considerati “prioritari”, detenuti, 
minori sotto il controllo della legge, 
minori non accompagnati, adulti, e 
adolescenti con autismo. 

NICOLA LAIETA  
E IRENE VECCHIA 

Napoli – Quartiere 
Ponticelli 
Nicola si è formato come attore 
al Bardefè di Napoli. Ha vinto la 
menzione speciale del Premio 
Scenario ’99 con lo spettacolo 
Core e il Premio Scenario Infanzia 
con lo spettacolo Tanikò. È regista 
e pedagogo. Lavora con Maestri 
di Strada, dirigendo il laboratorio 
di Teatro Educazione, che unisce 
i giovani della periferia orientale 
di Napoli a un gruppo di giovani 
universitari apprendisti del teatro e 
dell’educazione.  

Irene è allieva dei maestri della 
Scuola Napoletana di Guarattelle, 
dal 2000 lavora con i burattini 
ed è autrice degli spettacoli che 
presenta in Italia e nel mondo, 
collaborando con festival, teatri e 
istituti italiani di cultura all’estero.

IL TERRITORIO

Associazione Trerrote 
(Teatro Ricerca 
Educazione)  
Radicata nella Periferia Est di 
Napoli (Ponticelli), nasce dal 
sodalizio di professionisti del teatro, 
dell’educazione e della psicologia 
provenienti dall’esperienza dei 
Maestri di Strada, riunitisi intorno 
all’idea che arte e educazione 
concorrono a individuare e 
mobilitare le risorse interiori dei 
giovani e siano capaci di contribuire 
alla rigenerazione umana e urbana 
delle periferie dell’animo e della 
città. Le sue attività si concentrano 
sull’intrecciare percorsi laboratoriali 
e spettacoli teatrali pensati per 
adolescenti e giovani adulti a cui si 
accompagna la sperimentazione, 
la diffusione e la ricerca delle 
metodologie e pratiche di Teatro-
Educazione.  

IL PROGETTO
Destinatari: adolescenti dei quartieri Ponticelli 
e Barra

Ne Le Furbizie di Scapino, la più italiana 
di tutte le commedie di Molière, l’azione si 
svolge a Napoli e il personaggio centrale 
è Scapino, un ingannatore e criminale. È 
l’operaio intelligente che i borghesi chiamano 
a sistemare i loro affari. Se Molière ha scelto 
di ambientare l’azione di questa commedia 
a Napoli, non è solo per rendere omaggio a 
Scaramouche, ma anche perché Napoli era 
già all’epoca la città delle possibilità e degli 
eccessi. «Lavorando a questo spettacolo – 
spiega Raphaël Trano –, desidero interrogare 
il rapporto tra proletariato e borghesia 
nella società contemporanea e mettere 
in discussione i rapporti generazionali tra 
gioventù e vecchiaia. Lavoreremo mescolando 
teatro, burattini napoletani e video».

PROVA APERTA: 2 DICEMBRE ORE 20.00,  
INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI – NAPOLI
DA J.P. MOLIÈRE, REGIA RAPHAËL TRANO, 
COLLABORAZIONE ARTISTICA IRENE VECCHIA, TONY 
TRUPIA, COORDINAMENTO ARTEDUCATIVO NICOLA 
LAIETA, TUTOR GIUSEPPE DI SOMMA, CLAUDIO FIDIA
IN COLLABORAZIONE CON INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI
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CATARINA CÂMARA

Portogallo
È ballerina, insegnante di 
danza e lavora a progetti di arte 
comunitaria, fondendo diverse 
pratiche artistiche, insegnamento 
e psicoterapia. Si è laureata in 
Legge alla Facoltà di Diritto di 
Lisbona, e in danza presso la 
Escola Superior de Dança di 
Lisbona. Si è specializzata in arti 
performative presso il CEM, Fórum 
Dança e al centro coreografico 
LaRaffinerie-Charleroi Danse di 
Bruxelles. Ha seguito il corso in 
psicoterapia della Gestalt presso 
la Società Luso-Spagnola di 
psicoterapia della Gestalt. Dal 2019 
è coordinatrice artistica e sociale 
di CORPOEMCADEIA, progetto 
di danza indirizzato a persone 
sottoposte a restrizioni di libertà.

CLARA BOCCHINO  
E TERESA RAIANO 

Napoli 
Si diplomano come attrici presso 
la Scuola del Teatro Stabile di 
Napoli fondata da Luca De Filippo 
nel 2018. Precedentemente 
conseguono l’attestato di 
formazione presso l’Asylum 
Anteatro ai Vergini. Perfezionano la 
loro formazione in diversi laboratori 
e lavorano attivamente a teatro e al 
cinema.  

Fondatrici di Putéca Celidònia 
organizzano attività laboratoriali 
e socio-culturali e lavorano alla 
realizzazione di spettacoli. Referenti 
del progetto di Quartieri di Vita 
2022 per l’Istituto penale minorile di 
Nisida, con la compagnia lavorano 
all’interno del carcere da circa tre 
anni. 

IL TERRITORIO

Putéca Celidònia  
Putéca Celidònia nasce nel 2018 
dall’incontro tra sei ex allievi della 
Scuola del Teatro Stabile di Napoli, 
i quali scelgono di unirsi in un 
gruppo di lavoro che si allarga 
a nuove maestranze che ne 
compongono l’arcipelago artistico 
e tecnico. 

Prende in gestione due beni 
confiscati alla camorra nel 
Rione Sanità di Napoli che sono 
diventati luogo di accoglienza e di 
restituzione al territorio attraverso 
una serie di servizi socio-culturali. 

Il lavoro del collettivo artistico si 
ramifica in tre percorsi paralleli e 
intrecciati: produzione, formazione 
e territorio. Putéca ha ricevuto il 
Premio ANCT 2020. 

IL PROGETTO
Destinatari: detenuti del carcere di Nisida

«Volo da Lisbona a Nisida-Napoli, per 
ballare con un gruppo di ragazzi, in una 
situazione di privazione della libertà – dice 
Caterina Câmara –. Ballare. Un verbo per 
muoversi tra isole e galassie d’affetto, 
avvicinare corpi e città, rischiare nuove 
geometrie umane. L’estetica dell’incontro 
basata su una cartografia di resistenze e 
risonanze, basata su gesti che sfumano 
tra il collettivo e l’individuale. Come 
delimitare il mio, il vostro, il nostro spazio 
e utilizzare le leggi di gravità a favore della 
singolarità dell’incontro? La terra sostiene 
il patto tra due o più corpi, la caduta rende 
orizzontale il linguaggio della creazione. 
Avanzare, ritirarsi, occupare, invadere, 
fuggire, negoziare, abbandonare, resistere, 
re-esistere sono alcune delle parole-
paesaggio che esploreremo».

PROVA APERTA: 3 DICEMBRE ORE 10.00,  
CARCERE MINORILE DI NISIDA – NAPOLI
REGIA DI CATARINA CÂMARA, CLARA BOCCHINO  
E TERESA RAIANO
IN COLLABORAZIONE CON AMBASCIATA DEL 
PORTOGALLO, ROMA
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Manifesto Pasolini Iniziative a favore dell’ambiente 
L’edizione 2022 di Quartieri di Vita. Life infected with So-
cial Theatre! si concluderà con un convegno dedicato alla 
figura di Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario 
della nascita del poeta. Manifesto Pasolini è il nome dell’i-
niziativa, ispirato al suo Manifesto per un nuovo teatro, e 
sarà un’occasione di incontro per immaginare nuove pro-
spettive e progettualità future di sostegno al teatro sociale 
in Campania.  

In continuità con la vicenda artistica dell’intellettuale – tra 
i più grandi narratori delle periferie romane del secondo 
Novecento – il convegno metterà in relazione la poetica di 
Pasolini dedicata all’alterità dei luoghi e alle fragilità sociali 
con le finalità di Quartieri di Vita. Life infected with Social 
Theatre!. 

L’evento si aprirà con l’intervento di esperti e docenti uni-
versitari, che porranno al centro delle proprie riflessioni il 
pensiero dell’intellettuale, analizzando le premesse teo-
riche contenute nel suo Manifesto. Al convegno parteci-
peranno anche artisti locali ed europei che hanno preso 
parte a questa seconda edizione internazionale di QdV, 
raccontando la propria esperienza nella formazione. 

La Fondazione Campania dei Festival prosegue il proprio 
impegno a favore dell’ambiente, realizzando, nell’ambito 
del progetto Quartieri di Vita, due azioni volte a diffondere 
una mentalità eco-responsabile, in linea con i Sustainable 
Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Il Circolo La Gru di Legambiente, che da anni lavora a 
Scampia con azioni di animazione, denuncia e salvaguar-
dia del territorio, ha all’attivo numerosi progetti, tra cui il 
Giardino delle Farfalle, realizzato nella cintura di terra che 
abbraccia il teatro TAN. Qui le mani operose dei volontari 
seminano, piantano e curano erbe, fiori e alberi, scelti per 
attirare le farfalle. In questo affascinante giardino, i parteci-
panti al laboratorio di Quartieri di Vita dell’area Nord di Na-
poli, insieme ai volontari del circolo La Gru, il 28 novembre 
ore 15.00 realizzeranno un’azione di Guerrilla Gardening. 
L’iniziativa, che rientra nell’ambito della storica “Festa dell’al-
bero” di Legambiente, vuole essere un momento simbolico 
ma anche un atto concreto, per celebrare l’indispensabile 
contributo che il verde urbano ha sulla qualità della vita.

Creatività, ricerca e impegno a favore dell’ambiente, sono 
al centro anche dell’azione realizzata da Archintorno: l’as-

L’incontro vuole essere un modo per ribadire che il teatro 
deve essere accessibile a tutti, perché la possibilità di in-
vitare al dialogo differenti realtà sociali costituisce la base 
per avviare e consolidare relazioni di diplomazia culturale, 
cooperazione territoriale e internazionale. 

Nell’ambito del convegno, sarà inoltre presentata una 
nuova iniziativa a cura della Fondazione Campania dei 
Festival, che in quest’occasione inaugurerà un tavolo di 
lavoro permanente per mappare le azioni e i progetti che 
traducono, oggi e nel nostro territorio, una nuova idea di 
teatro sociale. 

3 DICEMBRE 2022, ORE 15.30 
SALA ALEXANDRE DUMAS  
INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI

sociazione che da anni collabora con la Fondazione, realiz-
zando arredi con i materiali di comunicazione delle passate 
edizioni del Campania Teatro Festival, il 4 novembre ha 
tenuto un seminario sul tema dell’upcycling design dal titolo 
Riuso e Autocostruzione 22. Una giornata di formazione, 
in cui è stato introdotto il programma di un workshop di 
autocostruzione di complementi d’arredo da residui di ap-
parati comunicativi e scenografici, che si svolgerà nei mesi 
di novembre e dicembre. Nell’ambito del workshop sarà 
realizzato un oggetto simbolo della prossima edizione del 
Campania Teatro Festival, che sarà mostrato al pubblico 
nell’ambito dell’incontro Manifesto Pasolini e sui luoghi di 
spettacolo nei giorni della manifestazione.

Tutte le attività di progetto svilupperanno le linee indica-
te dai Sustainable Development Goals fissati dall’Agenda 
ONU 2030. Nella nuova edizione di QdV, la Fondazione 
avrà per il festival la certificazione riconosciuta a livello 
europeo di ECOEVENTS. Un marchio che ne garantisce 
l’impegno eco-responsabile costante nel rispetto dell’am-
biente, dell’uomo e del pianeta che abitiamo.
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Culture is an asset of inestimable value in terms of civili-
zation, growth, and well-being. Therefore, the Fondazi-
one Campania dei Festival is committed to making it 
accessible for everyone by implementing projects in the 
peripherical areas of the Campania Region and involving 
its communities.  

Since 2016, the Fondazione pursues the project Quartieri 
di Vita, the social theatre and training festival conceived 
by its artistic director Ruggero Cappuccio. This project is 
aimed to support the cultural realities and theatrical com-
panies trusting the performing arts as a tool for sharing, 
inclusiveness, and active participation. 

Since the 2021 edition, QdV has become an interna-
tional project turning its name into Quartieri di Vita. Life 
infected with Social Theatre!, gathering artists from all 
over Europe to carry out artistic residencies in vulnerable 
social environments where the local associations stand 
as cultural strongholds seeking to improve community 
relationships through performing arts. 

The 2022 edition is supported by the Campania Region, 
the Italian Ministry of Culture, and EUNIC Global – Euro-
pean Union National Institute for Culture, and it is organ-
ized in partnership with the EUNIC Clusters in Rome and 
Naples, and in collaboration with the European Commis-
sion Representation in Italy. This year the European net-
working will involve new countries: along with the Czech 
Republic, Lithuania, Germany, France, Spain, Belgium, 
and Austria, already featuring the 2021 edition, Poland, 

Portugal, Romania, and Slovakia will furthermore join 
the project. In November and December 2022, 13 Euro-
pean artists (Lubomír Martin Bukový, Catarina Câmara, 
Christian Costa, Aurelie Di Marino, Swaantje Gieskes, 
Alexandru Gorghe, Mantas Jančiauskas, Andrea Jimén-
ez García, Rimantas Ribaciauskas, Jana Svobodová, 
Raphaël Trano, Nele Vereecken, Roman Wegmann) will 
reach the communities of Naples, Avellino, Beneven-
to, Salerno, and Caserta, dealing with their inhabitants 
about different kinds of fragilities, bringing out chances 
of dialogue, awareness, empowerment, accessibility and 
social inclusion in the working groups.  

The project is presented in partnership with: Czech 
Centre Rome, Embassy of Portugal in Rome, Lithuanian 
Culture Institute in Rome, Polish Institute in Rome, Ro-
manian Academy in Rome-Romanian Cultural Institute, 
Slovak Institute in Rome, Goethe-Institut Naples, Institut 
Français Naples, Instituto Cervantes Naples, Flanders 
State of the Art, Austrian Cultural Forum Rome, EUNIC 
Associate Members. The outcome of the workshops will 
develop into 10 open rehearsals, scheduled between the 
30th of November and the 3rd of December 2022. The re-
hearsals will be staged in many venues of the Campania 
Region that have already hosted the artists during the 
on-site creative residency phase.

The project gets underway on the 16th and 17th of Novem-
ber kicking off its second international edition by premier-
ing a documentary theatre performance titled Why Not 

Me? at the Archa Theater in Prague. The performance 
will also mark the beginning of the Akcent – International 
Festival of Documentary Theatre. The show represents 
the result of two residencies held at the NEST Napoli Est 
Teatro by director Jana Svobodová with its company of 
young actors, firstly in December 2021 and then in June 
2022. The event also celebrates the 100th anniversa-
ry of the birth of the first Italian Institute of Culture (IIC), 
founded in 1922 in Prague, and supported by the Italian 
Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, 
the Italian Embassy, and the Italian Cultural Institute in 
Prague. As part of the QdV project, the Fondazione will 
organize a conference dedicated to Pier Paolo Pasolini 
on the centenary of the birth of the great Italian intellec-
tual. 

On the 28th and 29th of November, the director Jana Svo-
bodová will meet the students from the Universities of 
Naples Federico II and Suor Orsola Benincasa to tell in 
two lectures on social theatre the research work she has 
been conducting since 1998 involving non-professional 
actors and artists in her creations.

Thanks to the implementing agreement concluded with 
the University of Naples L’Orientale, the students – who 
enrolled in the master’s degree programs of the Depart-
ments of Asia, Africa and the Mediterranean; Literary, 
Linguistic and Comparative Studies; and Humanities and 
Social Sciences – will also join the QdV project as part of 
their Educational Activities.

QUARTIERI
DI VITA.
Life 
infected 
with 
Social
Theatre! 
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A festival that proves itself as an 
opportunity for exchange and knowledge, 
for growth and training, from the center 
to the peripheries, from the Campania 
Region to the rest of Europe. That is 
the proof of a deep awareness of the 
importance of the cultural system for 
a rebirth of our areas and a hope for 
peace. 

Vincenzo De Luca
President of the Campania Region
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In this second international edition of 
Quartieri di Vita, the Fondazione Campania 
dei Festival is taking a new step towards 
Europe: an openness of ideas, a project 
exchange that will bring new ways of 
making and experiencing social theatre in 
Campania. A project that accomplishes the 
main missions of the Fondazione, believing 
in a culture that is accessible to all, plural, 
and enhances all the identities of our 
community.

Alessandro Barbano
Sole Administrator 

of the Fondazione Campania dei Festival

9



The young people involved in the project 
Quartieri di Vita are just like the boys 
portrayed by Pier Paolo Pasolini. We find 
them in different contexts, but they are 
the same. They know the same suffering, 
feed on the same creative beauty, wake 
up with their eyelids inflamed by an 
imminent resurrection.

Ruggero Cappuccio
Artistic Director 

of the Fondazione Campania dei Festival
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Artistic strength, grace, and gracefulness 
feature Quartieri di Vita. It is an honor and a joy 
for the European Cultural Institutes of Naples to 
support the artistic bonds that have sprung up 
between directors, theatre workers/operators 
thanks to this project. To quote a thought of H. 
Kleist, the power of this initiative is greater than 
that it binds us to the earth, lifts us into the air, 
and drives us into the sphere of the sublime. 
My heartfelt best wishes to all the girls and 
boys of life united in Europe by Quartieri di Vita. 
Life infected with Social Theatre!

Maria Carmen Morese
Referent of the Eunic cluster in Naples

When you experience deep happiness, you 
have to realize its genesis and treasure it. 
The Quartieri di Vita project has this power. 
It goes beyond social theatre and cultural 
diplomacy. The 2022 edition brings together 
eleven European countries and eleven 
theatrical realities in the Campania region, to 
experiment a daring path, which brings life’s 
suburbs to the stages.

Petra Březáčková
Referent of the Eunic cluster in Rome
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bodová and co-produced by the Fondazione Campa-
nia dei Festival, Teatro Archa (Prague) and NEST Na-
poli Est Teatro. Other important events will include the 
show Le voci di Dante, produced by the Piccolo Teatro 
di Milano featuring  Toni Servillo, whose last movie will 
also participate in the premiere of the MittelCinemaF-
est; the concert involving the San Carlo Theater Or-
chestra conducted by Maurizio Agostini on the 18th of 
December at the Rudolfinum Auditorium; and finally, 
the opening of the exhibition dedicated to the historical 
Neapolitan nativity scene in collaboration with the Ital-
ian Ministry of Culture, which will be presented at the 
Italian Cultural Institute venue.

The celebrations for the Centenary take on an even 
more significant role following the establishment on 
the 1st of January 2022 of the new General Directo-
rate for Public and Cultural Diplomacy, since the whole 
network of Italian Cultural Institutes depends on it. 
Through the creation of the new General Directorate, 
the Farnesina has chosen to prioritize cultural diplo-
macy as a strategic tool at the service of the national 
interest, reaffirming the centrality of cultural promotion 
within the framework of Italian foreign policy action and 
thus emphasizing the fundamental role of culture as 
a means for dialogue between countries and peoples, 
especially in difficult international scenarios like those 
we are now going through.

This year marks the Centenary since the foundation of 
the Italian Cultural Institute in Prague, the oldest within 
the whole network of Italian Cultural Institutes abroad.

Established in 1922 «with the aim of spreading and 
deepening the knowledge of Italian culture [...] and of 
organizing mutual intellectual and artistic relations be-
tween Italy and Czechoslovakia by all means suitable 
for that purpose», the IIC in Prague represents today 
the focal point of the promotion of Italian culture and 
language in the Czech Republic, ensuring an intense 
activity of cooperation between the two countries in 
the field of arts, culture, education, and science, and 
thus contributing to strengthening the projection of Ita-
ly in the Czech capital.

Within the framework of the 100th-anniversary cele-
brations, several initiatives will be held in Prague pro-
moted by the Italian Ministry of Foreign Affairs and 
International Cooperation, thanks to the work of the 
General Directorate for Public and Cultural Diplomacy 
in collaboration with the Italian Embassy and the Italian 
Cultural Institute in Prague, aimed at celebrating a cen-
tury of cultural relations between Rome and Prague 
and further consolidating the deep bilateral bonds be-
tween the two countries.

Among the events scheduled in the program of cel-
ebrations, the performance Why Not Me? will play a 
central role. The performance is directed by Jana Svo-
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JANA SVOBODOVÁ

Czech Republic
Graduating from the Prague 
Theater Academy she has 
directed projects with South 
Africans, asylum seekers, hip hop 
communities, and graffiti artists, 
but also with Chinese immigrants, 
Roma communities, and new and 
old generations of emigrants in the 
USA and of Russians who moved 
to the Czech Republic. She is the 
artistic director and teacher of 
Archa.Lab, a center for theatrical 
research, and since 2010 she has 
directed AKCENT - International 
Festival of the Documentary 
Theater. She is co-founder and 
teacher of the International Summer 
School of Theater in Social 
Context. She currently works at 
Those Who…, a project based on 
the testimonies of 13 women from 
different social backgrounds.

ANDREA VELLOTTI

Naples
He is a Neapolitan actor and 
director; born in 1982, in 2008 
he graduated as actor from the 
Accademia Nazionale d’Arte 
Drammatica Silvio D’Amico, where 
he studied with Lindsay Kemp, 
Emma Dante, Valerio Binasco, 
Peter Clough, Luca Ronconi, 
Anna Marchesini, Lorenzo 
Salveti, Charlotte Munkso, Danio 
Manfredini, and Roberto Romei. 
He was assistant director of the 
play Gomorra by Roberto Saviano 
and Mario Gelardi; he is one of the 
founders of the Nest Theatre in San 
Giovanni a Teduccio.

THE CONTEXT

NEST – Napoli Est Teatro
The NEST Napoli Est Teatro 
was born from the artistic and 
professional encounter between 
the actors Francesco Di Leva, 
Adriano Pantaleo, Giuseppe 
Gaudino, and Andrea Vellotti, the 
director and author Giuseppe Miale 
di Mauro and the set designer 
Carmine Guarino. The staging of 
Gomorra show, in 2007, produced 
by the Teatro Stabile di Napoli, 
pushed them to join artistic forces 
and civil conscience for a thick 
theatre that brings commitment, 
communication, and cultural 
growth. Since then, continuing 
to share and engage in artistic 
activism, the group became larger, 
adding other professionals in the 
field of theatre management and 
networking with several national 
and local theatre companies. 

PROJECT
Recipients: young people from the eastern 
area of Naples

With the young theatre company of Nest, 
Jana hold an extreme listening workshop. It 
is a method that leads artists to autonomous 
creation based on the principle of mutual 
respect. The actors themselves on stage 
control the lights and sound and decide 
when to speak. The text was created in the 
form of interviews with the director and it will 
be performed in the Neapolitan language. 
“Together, we created a production that is 
a colorful probe into the fates of nine young 
people from Naples – says Svobodová. I 
am proud to be able to stage Why not me? 
not only at the Quartieri di vita festival in 
Naples, but also at our hometown in Prague, 
the Archa Theater within the Akcent Festival 
2022”.

PERFORMANCE: 25 NOVEMBER H 21.00,  
NEST NAPOLI EST TEATRO – NAPLES
DIRECTOR JANA SVOBODOVÁ 
DRAMATURG ANDREA VELLOTTI
COPRODUCED BY ARCHA THEATRE, NEST NAPOLI EST TEATRO, 
FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL - QUARTIERI DI VITA. LIFE 
INFECTED WITH SOCIAL THEATRE!, WITH THE SUPPORT OF ITALIAN 
MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, ITALIAN EMBASSY IN PRAGUE, ITALIAN 
CULTURAL INSTITUTE IN PRAGUE, AND CZECH CENTRE IN ROME
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PROJECT
Recipients: people with disabilities

“Trying, finding, meeting within “the 
making process”. We begin by defining the 
ground we will sow with our work – says 
Roman Wegmann –  a place where we 
concretize experiences of life and dreams. 
A place and time for freedom. A place and 
time to question our place in society. What 
if society proposes/imposes patterns on 
us that we cannot fit into? What reasons 
drive us to do, think and live? In mutual 
respect and care we will define topics 
and basic conditions from which we will 
work together with people involved in 
this project, always keeping in mind a 
sentence by Augusto Boal: “Act, don’t 
discuss!”.

OPEN REHEARSAL: 30 NOVEMBER H 12.00 AM,  
SCUOLA CIVICA “ALMA D’ARTE” – SANT’ANGELO A 
CUPOLO (BN)
DIRECTORS ROMAN WEGMANN AND ENZO MIRONE
IN COLLABORATION WITH AUSTRIAN FORUM OF 
CULTURE, ROME

ROMAN WEGMANN  

Austria
Stage and theatre artistic director, 
artistic trainer, and since 2016 
consultant in the integration and 
inclusion field at the Tyrol Theater 
Association. Among his latest 
productions, Leere Hoffnung? 
Hoffnung Lehre!, a performance 
developed with the students of 
the school production of Mils on 
the occasion of the fair for youth 
work in Innsbruck; Wann kommt 
der Bus?, a theatrical project on 
the delicate issue of euthanasia, 
as part of a school project with the 
students of the Robert Kümmert 
Academy in Würzburg. In addition 
to his work addressed to school 
students, he has given theatre 
workshops with people with 
disabilities.

ENZO MIRONE 

Sant’Angelo a Cupolo 
Enzo Mirone is an actor, director, 
video maker, performer, and 
musician. His artistic training 
includes Decroux body mime, 
Mejerchol’d biomechanics, circus, 
Commedia dell’Arte, Balinese 
dance, Kathakali dance, acrobatic 
arts, and music. Since 2013, he has 
been working on the project “From 
the places of Vertigo”, based on 
teaching basic techniques and the 
use of stilts, to tell and meet the life 
of kids from different parts of the 
world, with particular attention to 
marginal realities. He performed in 
Africa (Senegal, Gambia) and India 
(Tamil Nadu).

THE CONTEXT

Coop. Sociale Immaginaria  
The Cooperativa Sociale 
Immaginaria was founded in 2012 
and works in several fields, on a 
local and European level. It involves 
voluntary associations, youth 
forums, multipurpose centers, 
educational institutions, agencies, 
and institutions in the projects. The 
team includes cultural workers, 
professional artists, performers, 
designers, communication 
managers, supported by its 
members and young volunteers. 
The mission is to provide cultural 
and socio-educational animation to 
the local community, to empower 
social inclusion and improve the 
quality of life of vulnerable groups 
(children, teenagers, people with 
disabilities, migrants, and refugees).
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ALEXANDRU GORGHE  

Romania
He studied for his BA in Drama, 
Applied Theater, and Education 
at the Royal Central School of 
Speech and Drama in London. 
He wrote several plays performed 
on the Romanian theater stage. 
In 2022, he published his debut 
novel, The Son of Cruelty. During 
the university, he organized several 
series of applied theater workshops 
with children, teenagers, and 
young people from disadvantaged 
backgrounds. As part of a project 
Stereotypes of Masculinity, 
dealing with the problem of toxic 
masculinity, he held creative 
writing workshops. During the 
CEVA 2022 teen theater festival, 
he was a trainer on the topic of 
discrimination, using the process 
drama method. 

ANTONIO INTORCIA 

Benevento
Actor and organizer of cultural 
events and performances, he is one 
of the founders of Solot Compagnia 
Stabile di Benevento, where he 
works as managing director; he is 
co-director of TeatroStudio, acting 
school in Benevento, and of the 
theater season Obiettivo T. He is 
the general manager of Universo 
Teatro, whose artistic direction was 
held by Ugo Gregoretti. He was the 
founder of CUT at the University 
of Sannio. He has worked in the 
field of theatre education for more 
than 25 years, collaborating with 
SDA Bocconi and the Benevento 
Remand Prison.

THE CONTEXT

SOLOT Compagnia Stabile 
di Benevento  
It is a professional theatrical 
enterprise that has been a 
cooperative since 1991, although 
the first group of actors, directors, 
and technicians dates back 
to 1987.  In the same year, the 
newborn association premiered 
at the Benevento Città Spettacolo 
Festival with Serata Flaiano, 
directed by Giacomo Colli and 
featuring Ugo Gregoretti. Since 
then, Solot embarked on theatrical 
professionalism, working more and 
more intensively in its area, and 
committing itself to many theatrical 
residency projects.  

PROJECT
Recipients: teenagers from the Benevento 
area

It is a workshop structured around the 
method of process drama where the 
participants will think about the role of 
masculinity in their lives, about the issue 
of toxic masculinity. The process will try 
to create a short performance based on 
the ideas suggested by the participants. 
“Joining the festival Quartieri di Vita is 
for me an opportunity to explore with a 
group an important and actual subject, 
an opportunity to contemplate our social 
constructs and how much they change 
our dynamics”, says Alexandru Gorghe. 
“I truly think that social theatre is one of 
the most important tools for strengthening 
community and interpersonal relationships 
in today’s world”.

OPEN REHEARSAL: 30 NOVEMBER H 4.00 PM,  
IL MULINO PACIFICO – BENEVENTO
DIRECTORS ALEXANDRU GORGHE AND ANTONIO 
INTORCIA
IN COLLABORATION WITH ROMANIAN ACADEMY  
IN ROME
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ANDREA JIMÉNEZ GARCÍA 

Spain
Director, author, actress, and 
producer, she is the co-artistic 
director of the Teatro En Vilo 
company, founded in London in 
2012. She has a degree in Law 
and a postgraduate degree in 
Performing Arts from the London 
International School of Performing 
Arts. She also has extensive 
experience in the production of 
shows, tours, and festivals, and in 
the development of educational 
and community projects. She has 
created and directed numerous 
shows, including the multi-awarded 
productions Hoy puede ser mi gran 
noche, Generación Why and Locos 
de amor. She has given workshops 
in France, Italy, the United 
Kingdom, Turkey, Cyprus, India, 
and Spain, both to professionals in 
the performing arts, as well as to 
children, adolescents, adults, and 
groups at risk of social exclusion. 

PINA DI GENNARO 

Naples
Pina Di Gennaro trained with 
the Teatro dell’Anima and Teatro 
Elicantropo. She is one of the 
founders of Teatri di Seta and the 
Anthea School of Art-Therapy. She 
works in the cultural and socio-
pedagogical field with workshops 
aimed at migrants and Italian 
citizens. In 2022 she was awarded 
the title of Ambassador of Inclusion 
by the University Federico II for 
her work with foreign children in 
Italy. Since 2015 she has been 
running workshops at the Spazio 
Polifunzionale Piazza Forcella 
and Casa Cidis involving kids in 
her company. She featured with 
them the movies La Recita and 
La Gita. She has been director 
and playwright of many theatre 
performances, such as Uccelli 
bianchi, Uccelli neri; Felicità 
Nonostante and Antigone.

THE CONTEXT

CIDIS  
Cidis is a nonprofit association 
working on the national and 
European level to promote 
a welcoming culture and 
building integration, in the belief 
that participation and equal 
opportunities for all members 
of a community are essential 
conditions for ensuring social 
cohesion and peaceful coexistence 
in modern, plural and multiethnic 
societies. The Association 
encourages cultural diversity as 
an asset, through actions aimed 
at reflection and critical reading of 
the concept of identity, as opposed 
to discrimination and social 
marginality. 

PROJECT
Recipients: Women victims of trafficking

“I make theatre with, for and about the 
people that are in the room, expecting 
to honour this improbable encounter of 
people that otherwise would have never 
met”, says Andrea Jiménez García in her 
notes. 
We will get together to raise the questions 
that cannot be answered with words. 
To dare to look at our dreads. 
To surrender to tenderness. 
To embrace rage.  
To name desire. 
To make it happen to believe again. 
To dare to see and to be seen. 
Whatever happens will be the only thing 
that could have happened.  
Let’s make it joyous”.

OPEN REHEARSAL: 30 NOVEMBER H 8.00 PM,  
INSTITUT FRANÇAIS DE NAPLES – NAPLES
DIRECTORS ANDREA JIMÉNEZ GARCÍA AND PINA  
DI GENNARO
IN COLLABORATION WITH INSTITUTO CERVANTES  
NAPLES
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LUBOMÍR MARTIN BUKOVÝ  

Slovakia 
He completed a postgraduate 
study of theatre art at the School of 
Dramatic Art in Bratislava, Slovak 
Republic. As actor, director and 
pedagogue collaborated with 
Slovak National Theatre, School of 
Dramatic Art, Grotowski Institute 
and Theatre Polski Wroclaw in 
Poland, Isola Della Pedagogia within 
Biennale Venice, Civica Scuola di 
Teatro Paolo Grassi in Milan. In 
2006 he based an independent 
theatre company 123artivista, 
that produces documentary and 
social drama performances based 
on anthropological researches. 
In 2019 he started to coordinate 
a long-term European project 
#stopdiscrimination, focused on 
deinstitutionalization, social support, 
and drama therapy processes in 
the state network of Juvenile law 
centers in Slovakia.

FRANCESCO SCOTTO 

Baiano
He is a playwright, director, theatre 
trainer, and screenwriter. As a 
playwright, he has been mentioned 
within the I.D.I. authors and winner 
of the Enzimi Award. Two of the 
screenplays he wrote have been 
selected for making movies. He 
also works in RAI. He founded his 
first theater company when he was 
sixteen. Since 1993 he has been 
involved as a theatre expert at high 
schools. From 1996 to 2001 he has 
been director of projects held in the 
Campania penitentiary institutes 
of Lauro, Bellizzi Irpino, and 
Secondigliano. He is very bound to 
his homeland. Since 2017 he has 
been president of the Proteatro 
Cooperative.

THE CONTEXT

Cooperativa Proteatro 
The cooperative was born thanks 
to the Culture Crea project and 
it brings together the experience 
of artists and promising young 
people working near Baiano 
(Francesco Scotto, Felice D’Anna, 
Antonio Lippiello, Alberto Tortora, 
and Alfonso Marsella), in an area 
located between Nola and Avellino 
in the Campania Region. Proteatro 
is aimed to create a community 
theatre, through the production 
of shows, workshops, and online 
courses on the website www.
corsi.online.it. Among its latest 
productions: La Grande magia and 
Ditegli sempre di sì by Eduardo 
De Filippo; L’Intrepida avventura di 
Magrolon and Centochiliepassa, 
Le supplici of Aeschylus and 
Antigone Barracano, Tragedie nel 
rione Sanità, written by Francesco 
Scotto.

PROJECT
Recipients: people of the Baiano area

“... the theatre is alive! Fortunately, we still 
have a place to return, to find answers 
to our questions, says Lubomír Martin 
Bukový. A place where we can find 
our breath, and regenerate. We need 
to interface the inner and outer world; 
find the connection between them and 
establish a balance; have the time to give 
meaning to our life. Today we are going 
through many crises again. In front of 
every struggle we are again blind, deaf, 
and paralyzed. We seem to be forgetting 
everything. We seem to be forgetting our 
experience. And we are ready to make the 
same mistakes. Or maybe not... maybe we 
can mount our ahimsa and with hope pass 
through the difficulties without losing our 
humanity”.

OPEN REHEARSAL: 1 DECEMBER H 12.00 AM, TEATRO 
COLOSSEO – BAIANO (AV)
DIRECTORS LUBOMÍR MARTIN BUKOVÝ  
AND FRANCESCO SCOTTO
IN COLLABORATION WITH SLOVAK INSTITUTE IN ROME
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CHRISTIAN COSTA

Poland 
He trained in the art-historical fields 
working in several European cities 
(Vienna, Milan, Rome, London). 
His work focuses on territories, 
communities, and social groups. 
The identity linked to the places, 
how it is perceived by those 
who live there and by those who 
come from outside, but also the 
reciprocal relationships that are 
established between identity/
memory and physical space. 
The consequences that socio-
economic processes have in 
the cultural perception of space. 
Among contemporary languages, 
he privileges installation, video, and 
performance usually paying great 
attention to the sound element. His 
favorite tool for investigating reality 
is photography, through which to 
acquire raw materials to be used 
in videos or to be used in graphic 
reworkings, mixed media collages, 
or installations. 

ANTONIO NARDELLI  

Grazzanise\Basso Volturno 
He is an architect and set designer, 
keen on theatre since his youth, 
joining several workshops and 
theatre internships with masters of 
the international scene. Interested 
in Eduardo De Filippo and Giorgio 
Strehler’s work, he founded the 
Teenspark association in 2011. 
He featured the Campania Teatro 
Festival in 2019 with his friend and 
master Costantino Raimondi. In 
2022, he became stage director, 
attending a course held by the 
Teatro di Napoli. He is currently 
a producer and director for 
Teenspark and, in Lombardy, with 
Another Coffee Stories, theatre 
and film production, distribution 
company, and publishing house.

THE CONTEXT

Associazione Teenspark  
The association was born in 2008 
in Grazzanise, near Caserta, 
inspired by an idea of Antonio 
Nardelli, who has always been 
dedicated to the young people 
of the area and their education, 
founding the Teatro Folli Idee in 
2010. This association has sought 
to give the context a cultural 
identity, pulling young people off 
the streets, and bringing them 
closer to drama and other forms of 
artistic expression. Over the years, 
the project has spread towards its 
neighbors, introducing the beauty 
of theatre wherever it was never 
even mentioned.

PROJECT
Recipients: migrants

We will use performative languages to 
bring out genius loci, the urgencies of the 
communities, the mythologies connected 
to your own blood. Caught in between 
the Lands of fires and (un)contaminated 
pine woods, between beauty and 
violence, between the nothingness of 
illegal buildings and the salt expanses of 
the Regi Lagni canals, between buffalo 
farms and animal carcasses, between 
immigration and unstable jobs… What will 
young people of this territory say? How 
will they express their joy, their pain, their 
desires, their fears? Which voices will they 
embody? What whispers will rise from the 
earth? What cries will come down from 
heavens?

OPEN REHEARSAL: 1 DECEMBER, H 4.00 P.M., I.A.C. 
GRAVANTE – GRAZZANISE (CE)
DIRECTORS CHRISTIAN COSTA  
AND ANTONIO NARDELLI
IN COLLABORATION WITH POLISH INSTITUTE  
IN ROME
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RIMANTAS RIBACIAUSKAS 
AND MANTAS JANČIAUSKAS

Lithuania 
Rimantas is a writer and producer 
for theatre and digital media. 
He holds a MA in Audio-visual 
Art from Lithuanian Academy 
of Music and Theatre and MSc 
in Interactive Digital Media from 
Trinity College Dublin. For several 
years Ribačiauskas worked in 
Lithuanian National Drama Theatre 
where he produced and wrote or 
co-wrote several documentary 
performances. Mantas graduated 
with a degree in directing studies 
from the Lithuanian Academy of 
Music and Theatre. In the Young 
Directors Program of the Lithuanian 
National Drama Theatre, he 
presented the play In the Republic 
of Happiness by British playwright 
Martin Crimp, also staging the 
documentary performances 
Dreamland and Marius Repšys on 
Stage in the same theater.

LELLO SERAO 

Naples 
He began his professional 
experience by founding the 
Teatro dei Mutamenti in Naples. 
He started the associations 
Eutopia and Teatro dei Sassi. He 
is the artistic director of Libera 
Scena Ensemble, and currently 
the co-artistic director of the 
Teatro Area Nord and of Teatri 
Associati di Napoli. In 1987 he 
resumed his collaboration with 
Renato Carpentieri, a partnership 
that lasted until 2012, whenever 
MUSEUM closed. He participates 
as actor in more than 30 movies 
and television productions. As a 
theatre director, he distinguishes 
himself for his capacity to range 
between innovation and tradition. 
He joined several training projects 
as pedagogue.

THE CONTEXT

Teatri Associati di Napoli 
The desire to shorten the gap 
between the center and the 
peripheries, through a cultural 
proposal capable of attracting 
different audiences, marked in 
2014 the foundation of Teatri 
Associati di Napoli. The first step 
started by the creation of a new 
entity that gathered by then the 
experience and professionalism 
of Libera Scena Ensemble and 
Interno5. Today Teatri Associati di 
Napoli is a well-established reality 
and a focal point for residency 
activities, which has been found 
in the organizational management 
and artistic offer provided by the 
Teatro Area Nord its core business, 
realized through bonds to city, 
national and international partners. 

PROJECT
Recipients: people living in Piscinola, 
Marianella, Chiaiano, Scampia

“We both grew up in the streets of the 
two biggest cities of early post-soviet 
Lithuania when life was at times pretty wild  
– say Rimantas Ribaciauskas and Mantas 
Jančiauskas –. Maybe this is the reason 
why we are often attracted to hard social 
topics, stories from the margins and areas 
with problems. It fascinates us how Scampia 
is portrayed in the media and international 
news, but we feel, even though we never 
visited Naples before, that the image of the 
area is quite one-sided. So we are coming 
to Scampia and to the buildings of Le Vele 
to connect with locals and locate stories 
that would tell more than the media. If 
our research is successful, we hope that 
something interesting can grow out of it”. 

OPEN REHEARSAL: 1 DECEMBER H 8.00 PM, TAN - 
TEATRO AREA NORD – NAPLES
DIRECTORS RIMANTAS RIBACIAUSKAS, MANTAS 
JANČIAUSKAS AND LELLO SERAO
IN COLLABORATION WITH LITHUANIAN CULTURE 
INSTITUTE, ROME
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AURELIE DI MARINO  
AND NELE VEREECKEN 

Belgium 
Aurelie Di Marino is a performer and 
a stage director. As a performer, she 
worked together with Manu Riche, 
Milo Rau, Els Dietvorst, De Warme 
Winkel… With the K.A.K.-collective 
she created artistic occupations of 
the public space and interventions. 
Aurelie is a coach in Transfo Collect 
where young people from diverse 
subcultures meet to develop artistic 
work. 

Nele Vereecken is an author, 
performer, and theatremaker. 
She uses her artistic practice 
within participatory projects. She 
created Ceder, a performance with 
actors with physical and/or mental 
disabilities. She directed 21 Secolo, 
a performance about the asylum 
crisis, with actors with mental 
disabilities, and made Old Children, 
a performance about children who 
are too old for their age.

GINA FERRI 

Salerno 
After attending the writing and 
dramaturgy workshop held by 
Francesco Silvestri and mime, 
singing, and masks workshops 
held respectively by Michele 
Monetta, Margherita Galante and 
Ciro Damiano, she embarked 
on a career as actress, working 
with the directors Carlo Croccolo, 
Ruggero Cappuccio and Claudio 
Di Palma. Starting in 1991, she 
combined a training path with 
theatre experience, playing roles on 
stage, working behind the scenes, 
and at school as theatre teacher for 
children and young people.

THE CONTEXT

Derrière la Scène 
Derrière la Scène promotes drama 
workshops, set up shows, and 
organizes festivals and events for 
young and old people, aimed to 
encourage art and knowledge 
but also to enhance talents. In 
the last years, Derrière la Scène 
has committed itself to the social 
theatre, crossing music, drama, 
cinema, and dance, as a useful 
tool to support disadvantaged 
groups such as immigrants, 
unaccompanied minors, women 
with addiction disorders, former 
prisoners, thanks also to the 
collaboration with the association 
La Tenda.

PROJECT
Recipients: people with addiction disorders

“Playing is what it is all about. Playing is 
what we will do. Our method is playing – say 
Aurelie Di Marino and Nele Vereecken –.

Playing is the only way to relate with the 
world: a cure for stuckness, a discipline 
of disorder, an antidote for poisonous 
distrust, a politics of desires, a search for 
unavoidable questions, a quest for non-
obvious truths.

Playing for love.

Playing for life”. 

OPEN REHEARSAL: 2 DECEMBER H 12.00 AM,  
LA TENDA – CENTRO DI SOLIDARIETÀ – SALERNO
DIRECTORS AURELIE DI MARINO, NELE VEREECKEN 
AND GINA FERRI
IN COLLABORATION WITH THE DELEGATION OF THE 
FLEMISH COMMUNITY AND THE FLEMISH REGION IN 
ITALY, ROME
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SWAANTJE GIESKES  

Germany
She is a dancer, choreographer, 
and acting coach. She graduated 
from drama school and studied 
Flamenco in Sevilla, Granada, 
Berlin, and Hamburg. The 
encounter with Juan Carlos Lerida, 
founder of the empiric flamenco, 
shifted her approach to flamenco. 
In 2021 she completed a trilogy 
about raw materials (concrete, 
elastics, steel). Since 2018 she 
is a permanent dancer in the 
Swiss company el_Contrabando. 
For more than ten years she is 
teaching heterogeneous theatre 
groups, focusing on creating a 
trustful environment to help finding 
personal expression in the creating 
process.

VALERIA APICELLA 

Naples
A contemporary artist who delves 
into the bodily experience as 
a process of integration. Her 
performances, visual and sound 
works are an embodiment of 
sensory fabric and memory. Her 
installations, performed or filmed, 
evoke suggestions, associations, 
expanded temporality, and 
emotional landscapes. A classically 
trained dancer, she has worked 
for twenty years in Paris with 
international companies and for 
her creations. Since 2019, she 
has been the artistic director 
of puntozerovaleriaapicella, 
an independent space for 
interdisciplinary art and research 
in the Bourbon venue of the ex-
Lanificio.

THE CONTEXT

Cooperativa Sociale 
Dedalus – Progetto 
Officine Gomitoli 
Dedalus has forty years of 
experience in the Naples area, 
dealing with the social exclusion 
of vulnerable groups, the local 
economy, and local development. 
Since 1986, it has turned its 
attention towards migratory flows 
and the rights and duties of migrant 
people on the road to emancipation 
and citizenship. The Officine 
Gomitoli project was created by 
Cooperativa Dedalus, to promote 
opportunities for adolescents, 
young migrants and people living 
in the area, enhancing a place 
of sociability and meeting, which 
could become a permanent focal 
point for educational, artistic, and 
training activities.

PROJECT
Recipients: young migrants  

“We will be working with a group of 
adolescents and explore the different 
aspects of sustainability – says 
Swaantje Gieskes –. What could that 
be in our times? What does it mean 
to the generation that is facing severe 
environmental issues? Is there even 
anything sustainable for the next 
generation? Where is shelter in a world of 
chaos? Can it be found within oneself or 
outside? Can we turn the world around to 
a sustainable place? How would that be? 
What do the elderlys need to hear and 
understand about the way of thinking and 
living of young people in order to create 
sustainable living for future generations? A 
theatrical/performative experiment”.

OPEN REHEARSAL: 2 DECEMBER H 4.00 AM, 
PUNTOZEROVALERIAAPICELLA – NAPLES
DIRECTORS SWAANTJE GIESKES AND VALERIA 
APICELLA
IN COLLABORATION WITH GOETHE-INSTITUT NAPLES
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RAPHAËL TRANO  

France
Trained at the National 
Conservatory of Dramatic Art, he 
is the founder of the Théâtre de 
l’Eventail. In Japan, he studied 
Noh and Kyogen theater. Over 
the years, he directed La Jalousie 
du Barbouillé and Le Médecin 
volant, and among French literary 
masterpieces, Le Médecin malgré 
lui, Monsieur de Pourceaugnac. In 
2020 he proposed to the young 
employees of the Protection 
Judiciaire de la Jeunesse (Judicial 
Protection of Youth), to use the 
question of dreams to address the 
health crisis. This work of several 
weeks led to the production of a 
documentary entitled Le Monde 
d’après. For ten years it has offered 
training to a “priority” public (young 
people from districts, prisoners, 
minors under law restrictions, 
unaccompanied minors, adults, and 
adolescents with autism. 

NICOLA LAIETA  
AND IRENE VECCHIA 

Napoli – Quartiere 
Ponticelli 
Nicola trained as actor at Bardefè 
in Naples. He won the special 
mention of the Premio Scenario ’99 
with the play Core and the Premio 
Scenario Infanzia with Tanikò. 
He is a director and pedagogue. 
He works with Maestri di Strada, 
directing the Teatro Educazione 
workshop, which puts together 
young people from the eastern 
suburbs of Naples with a group of 
university students fond of drama 
and education. 

Irene studied at the Scuola 
Napoletana di Guarattelle and 
has been working with puppets 
since 2000. She is the author of 
the shows premiering in Italy and 
all over the world, collaborating 
with festivals, theaters, and Italian 
cultural institutes abroad.  

THE CONTEXT

Associazione Trerrote 
(Teatro Ricerca 
Educazione)  
Based in the Eastern Periphery of 
Naples (Ponticelli), it was born from 
the blending of theatre, education, 
and psychology professionals 
who followed the experience of 
Maestri di Strada. They pursued 
the idea that art and education 
can identify and mobilize the inner 
resources of young people and can 
contribute to the human and urban 
regeneration of the peripheries of 
the soul and the city. Its activities 
focus on interweaving workshop 
paths and theatrical performances 
addressed to teenagers and young 
adults, without ever leaving the 
experimentation, dissemination, 
and research of Theatre-Education 
methodologies and practices.

PROJECT
Recipients: young people from the Ponticelli 
suburb

In Le Furbizie di Scapino, the most Italian 
of all of Molière comedies, the action takes 
place in Naples and the central character 
is Scapino, a deceiver and criminal. He is 
the clever worker whom the bourgeoisie 
call upon to settle their affairs. If Molière 
chose to set this play in Naples, it is not 
only to pay homage to Scaramouche, but 
also because Naples was already at that 
time the city of possibilities and excesses. 
“Working on this play”, says Raphaël Trano, 
“I wish to question the relationship between 
the working class and the bourgeoisie in 
the contemporary society and also the 
generational relations between youth and 
old age. We will work by mixing theatre, 
Neapolitan puppets and video.”

OPEN REHEARSAL: 2 DECEMBER H 8.00 PM, INSTITUT 
FRANÇAIS DE NAPLES – NAPLES
FROM J.P. MOLIÈRE, DIRECTOR RAPHAËL TRANO, ARTISTIC 
COLLABORATION IRENE VECCHIA, TONY TRUPIA, ARTISTIC 
AND EDUCATIONAL COORDINATION NICOLA LAIETA, TUTOR 
GIUSEPPE DI SOMMA, CLAUDIO FIDIA
IN COLLABORATION WITH INSTITUT FRANÇAIS DE 
NAPLES
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CATARINA CÂMARA

Portugal
She is a dancer and a dance 
teacher who works on community 
art projects, blending artistic 
practices, teaching, and 
psychotherapy. She graduated 
in Law from the Faculty of Law 
in Lisbon, and in dance from 
the Escola Superior de Dança 
in Lisbon. She specialized in 
performing arts at CEM, Fórum 
Dança, and at the choreographic 
center LaRaffinerie-Charleroi Danse 
in Brussels. She also attended 
the Gestalt psychotherapy 
course at the Luso-Spanish 
Gestalt Psychotherapy Society. 
Since 2019 she is the artistic 
and social coordinator of the 
CORPOEMCADEIA, a dance 
project addressed to people in a 
situation of absence of freedom.  

CLARA BOCCHINO  
AND TERESA RAIANO 

Naples
They graduated as actresses 
from the Scuola del Teatro Stabile 
di Napoli founded by Luca De 
Filippo in 2018. Previously they 
obtained their training certificate 
at the Asylum Anteatro ai Vergini 
in Naples. They improved their 
training through several workshops 
and continued to work in theatre 
and cinema. Founders of Putéca 
Celidònia, they hold workshops 
and socio-cultural activities and 
work on the production of many 
performances. In charge of the 
Quartieri di Vita 2022 project for 
the Juvenile Penal Institute of 
Nisida, they have been working for 
three years with the prison group 
involved.

THE CONTEXT

Putéca Celidònia  
Putéca Celidònia was born in 
2018 upon the encounter of six 
actors from the School of the 
Teatro Stabile di Napoli, so they 
choose to build up a working 
group including other artistic and 
technical professionals. Afterwards 
they take over the management 
in Rione Sanità of Naples of two 
properties confiscated to camorra 
that have become a stronghold for 
socio-cultural services. The work of 
this artistic group branches out into 
three parallel and intertwined paths: 
production, training, and context. 
Putéca receives the ANCT 2020 
Award.

PROJECT
Recipients: inmates of the Nisida Juvenile 
Prison

“Flight from Lisbon to Nisida-Naples, to 
dance with a group of young boys, in a 
situation of deprivation of liberty – says 
Caterina Câmara –. To dance. A verb to 
move between islands and galaxies of 
affection, bring bodies and cities closer, 
risk new human geometries. The aesthetics 
of the encounter based on a cartography 
of resistances and resonances, based on 
gestures that fade between the collective 
and the individual. How to delimit mine, 
yours, our space and use the laws of gravity 
in favor of the singularity of the encounter? 
The ground sustains the pact between two 
or more bodies, the fall horizontalizes the 
language of creation. Advancing, retreating, 
occupying, invading, fleeing, negotiating, 
abandoning, resisting, re-existing are some 
of the landscape-words that we will explore”.

OPEN REHEARSAL: 3 DECEMBER H 10.00 AM, NISIDA 
JUVENILE PRISON – NAPLES
DIRECTORS CATARINA CÂMARA, CLARA BOCCHINO 
AND TERESA RAIANO
IN COLLABORATION WITH EMBASSY OF PORTUGAL, 
ROME
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Manifesto Pasolini Environmental activities
The 2022 edition of Quartieri di Vita. Life infected with 
Social Theatre! will end with a conference dedicated to 
Pier Paolo Pasolini on the occasion of the centenary 
of his birth. The conference titled Manifesto Pasolini is 
inspired by the Manifesto per un nuovo teatro written by 
the poet. It will be an opportunity meeting to outline new 
perspectives and envisage future projects to support so-
cial theater in Campania.

The conference will delve into the otherness of places 
and their vulnerable social groups in accordance with the 
poetics of the writer, one of the greatest narrators of the 
Roman suburbs of the second half of the 20th century, 
and the goals of Quartieri di Vita. Life infected with Social 
Theatre!. 

The meeting will be opened by the speeches of academ-
ic experts and university professors who will focus their 
critical reflections on the theories set out in Pasolini’s 
Manifesto.  

Local and European artists who joined this second in-
ternational edition of the project will also join the confer-

The Fondazione Campania dei Festival strengthens its 
commitment to the environment by implementing, as 
part of the Quartieri di Vita project, two actions aimed 
at spreading an eco-responsible mindset, according to 
the Sustainable Development Goals of the United Nations 
Agenda 2030.

The Circolo La Gru belonging to Legambiente has worked 
in Scampia for many years practicing active citizenship, 
denunciation, and safeguarding of the land. It runs several 
ongoing projects, including the Butterfly Garden, created 
near the TAN theater. Here the laborious hands of vol-
unteers will sow, plant, and care for herbs, flowers, and 
trees, chosen to attract butterflies. In this charming gar-
den, people living in the northern area of Naples will take 
part to a workshop, together with volunteers from the La 
Gru circolo, and will carry out a Guerrilla Gardening action 
at TAN Theater on the 28th of November. The initiative is 
part of the “Festival dell’albero” historically promoted by 
Legambiente, and it is meant to be a symbolic moment 
but also a concrete act to celebrate the indispensable 
contribution that urban greenery has on the quality of life.

ence, telling the experience they shared during the train-
ing workshops. 

Manifesto Pasolini is a way to restate that theatre must be 
accessible to all, so that the dialogue between different 
social realities can strengthen the basis for improving rela-
tionships of cultural diplomacy, regional and international 
cooperation. 

On this occasion, the Fondazione Campania dei Festival 
will also present a permanent board with the purpose of 
mapping the actions and projects that convey, today and 
in our Region, a new idea of social theatre. 

3 DECEMBER 2022, 3.30 P.M.  
ALEXANDRE DUMAS ROOM  
INSTITUT FRANÇAIS DE NAPLES

Creativity, research, and commitment to the environment 
are also the focus features of the activities carried out by 
Archintorno. The association has been collaborating with 
the Fondazione for many years, creating furnishings from 
the communication materials used for the past editions 
of our events. On the 4th of November, Archintorno held a 
seminar on the topic of upcycling design entitled “Reuse 
and Self-Construction 22”. In this training day it has been 
presented the program of the workshop dealing with the 
self-production of furnishings from communicative and 
scenic materials. The workshop will be held in November 
and December and it aims at the concrete realization of 
a stage lectern that will be used on performance venues 
during this edition of Quartieri di Vita and in the next edi-
tion of the Campania Teatro Festival.

All project activities will follow the policy lines set out by 
the Sustainable Development Goals of the UN Agenda 
2030. For its new edition, QdV will achieve the eco-events 
certification. A label that ensures its ongoing eco-respon-
sible commitment to respect the environment, people, 
and the planet we live in.
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100% recycled FSC® fibres, in compliance  
with Directive FSC-DIR-40-004 EN. 
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CONTACTS 
Organizzation organizzazione@fondazionecampaniadeifestival.it
Communication comunicazione@fondazionecampaniadeifestival.it
Press office ufficiostampa@fondazionecampaniadeifestival.it
Ceremonial office cerimoniale@fondazionecampaniadeifestival.it

VENUES

NISIDA JUVENILE PRISON Nisida, 59, 80124, Napoli
INSTITUT FRANÇAIS NAPOLI Via Francesco Crispi, 86, 80121, Napoli 
LA TENDA – CENTRO DI SOLIDARIETÀ Via Brignano Inferiore, 61E, 84135, Salerno
MULINO PACIFICO Via Appio Claudio, 17, 82100, Benevento 
NEST NAPOLI EST TEATRO via Bernardino Martirano, 14, 80146, Napoli 
PUNTOZERO VALERIA APICELLA Piazza Enrico de Nicola, 46, 80139, Napoli 
SCUOLA CIVICA ALMA D’ARTE Via della Repubblica, 16 – Frazione Motta 82010 – S.Angelo a Cupolo, Benevento
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – PLESSO “GRAVANTE” DI GRAZZANISE Via Cesare Battisti, 81046 
Grazzanise, Caserta
TAN – TEATRO AREA NORD Via Nuova Dietro la Vigna, 20, 80145, Napoli
TEATRO COLOSSEO DI BAIANO Via Guglielmo Marconi, 18, 83022 Baiano, Avellino


