
 
 

FESTIVAL PRIMAVERA DEI TEATRI – ATTIVITÀ 2021 
 
 
 
SPETTACOLI 2021  
 
6 e 7 novembre 2021 ore 11.00 | Piazza Municipio – Castrovillari (CS) 
Oscenica  
REAL HEROES 
 

 
 
scritto e diretto da Mauro Lamanna, Juan Pablo Aguillera Justiniano 
progetto sonoro Samuele Cestola 
curatore del progetto e tour manager Latino America Corrado Russo 
produttore e organizzatore generale Pietro Monteverdi 
produttore creativo Mauro Lamanna 
una produzione Oscenica con il sostegno di Sardegna Teatro (It) | Primavera Dei Teatri (It) | Scena 
Verticale (It) | ATS BeyondtheSUD (IT) | R-Evolution project – network (IT) programma “Boarding 
Pass Plus” MIC (IT) | Nuovo Teatro Sanità (IT) | Greek Art Theatre Karolos Koun (GR) | Istituto 
Italiano di cultura di Atene(GR) | Istituto Italiano di cultura di Barcellona (ESP) | Istituto Italiano di 
Cultura di Santiago del Cile (CL) | Istituto Italiano di Cultura di Montevideo (UY) |Ministerio de 
Educación y Cultura: INAE – Istituto Nacional de Artes Escénicas (UY) | PAISAJE PUBLICO (CL) 
| SANTIAGO A MIL INTERNATIONAL THEATRE FESTIVAL (CL) | TEATRO BIOBIO (CL) | 
FIBA – FESTIVAL INTERNACIONAL DE BUENOS AIRES (ARG) 
powered by Silent Emotion 
 
Real Heroes  è una performance itinerante e immersiva che intende raccontare alcune vicende di forte 
impatto sociale appartenenti alla storia contemporanea italiana, urugaiana e cilena. Un lavoro che 
utilizza l’esperienza fisica degli spettatori e quella virtuale e immersiva di nuove tecnologie come 
audio 360 e virtual reality. “Real heroes” racconta le storie di due padri costretti a separarsi dai loro 
figli per amore, per dovere ma soprattutto per resistenza. 
Sebastian, Conceptiòn (Cile) 



la polizia segreta della dittatura di Pinochet gli ha sequestrato i figli, a causa delle sue lotte da attivista, 
così decide, per farli liberare, di cospargersi di benzina e paraffina, e, infine, di darsi fuoco, sul sagrato 
della cattedrale della sua città. 
Gianluca, Catanzaro (Italia) 
dopo aver perso il lavoro ed essersi separato dalla moglie, per garantire a suo figlio una vita felice e 
serena, è costretto a vivere in macchina. Quel luogo, la sua automobile, diventa per padre e figlio, il 
posto più intimo e magico che esista. 
 
 
1, 2 e 3 novembre 2021 ore 11.00 | Spazio Khoreia 2000 
Scena Verticale  
RE PIPUZZU FATTU A MANU. Melologo calabrese per tre finali   
 

 
 
Liberamente tratto dalla fiaba calabrese Re Pepe raccolta da Letterio Di Francia e dalla 
riscrittura di Marcello D’Alessandro. 
di e con Dario De Luca e Gianfranco De Franco 
sonorizzazioni dal vivo Gianfranco De Franco 
produzione Scena Verticale / Primavera dei Teatri 
 
La favola è oggi parte della raccolta “Re Pepe e il vento magico. Fiabe e novelle calabresi” – 
Donzelli Editore 
 
Un viaggio tra l’onirico e il reale, una fiaba che ha echi dell’Oriente e delle “Mille e una notte”, delle 
storie dei fratelli Grimm e di quelle di Perrault. Quella di Re Pipuzzu è una storia che ha messo radici 
in mezzo ai castagni e agli ulivi, profuma di impasti infornati e ha il rumore assordante delle cicale 
della nostra terra. Da una ricerca sulle fiabe della Calabria e i racconti popolari, grazie al lavoro di 
Letterio Di Francia, arriva la storia di Re Pepe. Una fiaba nella quale il vero protagonista non è il re 
del titolo, ma una donna: una reginotta sicura del fatto suo e capatosta. È a lei che siamo debitori, 
persino del personaggio che dà il titolo alla fiaba. Un bel giorno, di fronte all’insistenza del padre 



affinché lei si trovi un marito, decide di prendere farina e zucchero e di impastarselo con le sue mani. 
Poiché di reucci insipidi ne è pieno il mondo delle fiabe, la reginotta solo così può essere certa che lo 
sposo sarà all’altezza delle sue aspettative. Vuole un marito come si deve e impiega addirittura sei 
mesi ad impastarlo. “Però non parla!”, commenta il re padre. Ma lei non si perde d’animo, gli mette 
un peperoncino rosso sulla bocca e a furia di insistere, lo fa parlare. 
 
  
1, 2 e 3 novembre 2021 ore 17.30 | Spazio Khoreia 2000 
Scena Verticale  
DISSONORATA  
 

 
 
di e con Saverio La Ruina 
musiche dal vivo Gianfranco De Franco 
collaborazione alla regia e contributo alla drammaturgia Monica De Simone 
luci Dario De Luca 
organizzazione e distribuzione Settimio Pisano 
 
Spesso, ascoltando le storie drammatiche di donne dei paesi musulmani, mi capita di sentire l’eco di 
altre storie. Storie di donne calabresi dell’inizio del secolo scorso, o della fine del secolo scorso, o di 
oggi. Quando il lutto per le vedove durava tutta la vita. Per le figlie, anni e anni. Le donne vestivano 
quasi tutte di nero, compreso una specie di chador sulla testa, anche in piena estate. Donne vittime 
della legge degli uomini, schiave di un padre-padrone. E il delitto d’onore era talmente diffuso che 
una legge apposita quasi lo depenalizzava. Partendo dalla “piccola” ma emblematica storia di una 
donna calabrese, lo spettacolo offre lo spunto per una riflessione sulla condizione della donna in 
generale. Parlando del proprio villaggio, parla della condizione della donna nel villaggio globale. 
Nello spettacolo risuonano molteplici voci di donne. Voci di donne del sud, di madri, di nonne, di 
zie, di loro amiche e di amiche delle amiche, di tutto il parentado e di tutto il vicinato. E tra queste 
una in particolare. La “piccola”, tragica e commovente storia di una donna del nostro meridione. Dal 



suo racconto emerge una Calabria che anche quando fa i conti con la tragedia vi combina elementi 
grotteschi e surreali, talvolta perfino comici, sempre sul filo di un’amara ironia. 
 
 
 
1, 2 e 3 novembre 2021 ore 20.00 | Spazio Khoreia 2000 
Teatro Studio Krypton 
FAME. MI FA FAME  
 

 
 
tratto dal libro “Panza, crianza, ricordanza – tre pezzi dalla solitudine” 
scritto, diretto e interpretato da Giancarlo Cauteruccio 
assistente alla regia Massimo Bevilacqua  
produzione Teatro Studio Krypton 
 
FAME prende corpo da un poemetto in dialetto calabrese composto da Giancarlo Cauteruccio sulla 
condizione di disagio del mondo contemporaneo e le sue molteplici problematiche. La sua fame, 
condizione disperante, rifugio, luogo poetico e creativo ad un tempo, diviene occasione di dirompente 
denuncia contro l’orrore. Un lavoro della memoria sulla memoria, sulla fame onnivora che tutto 
ricorda, dove nulla è suo ma tutto le appartiene. Solo in scena, affiancato dai suoi fantasmi e dai i suoi 
sensi, il regista/attore con i suoi versi affronta lo smembrarsi del tempo, dei fatti, dei luoghi portando 
su di sé i segni della sua condizione di ammalato di fame insaziabile e affidando alla sua lingua madre 
questa nuova messa in gioco di tutto il suo corpo, poetico, fisico, teatrale. 
Versi che si situano nelle pieghe, nelle differenze, nelle disparità, nella vecchia dicotomia di un 
occidente troppo grasso per pensare, dalla mente poco sgombra, e di un oriente produttore di saperi e 
figure sottili, vittima di una fame senza rimedio. FAME è un lamento, un grido che lentamente si fa 
poesia per raccontare la guerra del cibo, la guerra dei ricchi e dei poveri, attraversando l’immaginario 
letterario e artistico medievale e rinascimentale e le opere di Artaud, Celine e soprattutto Hamsun. 
Giancarlo Cauteruccio qui prende con sé tutto il dolore di chi mette in gioco la propria carne nella 
propria carne, amplificando l’ambiguità di una condizione disperante e tragica. I suoi versi esaltano 
il paradiso possibile di un ritrovato equilibrio con la natura da cui egli preleva gli elementi semplici, 
come quelli evocati dalle ricette culinarie della sua terra, come la sua lingua, ristoro, risorsa e piacere. 
Un’alchimia di suoni e sapori da contrapporre al puzzo mefitico di infera memoria che uccide la 
natura corrompendone la bellezza. 
 
 



1, 2 e 3 novembre 2021 ore 16.00 | Teatro della Chimera  
Compagnia Ragli  
CHI NIENTE FU 
 

 
di Giuseppe Pipino 
con Dalila Cozzolino 
regia Rosario Mastrota 
luci e suono Giacomo Cursi 
produzione Compagnia Ragli 
 
spettacolo VINCITORE INVENTARIA 2019 – sezione DEMO 
 
Un palazzo senza intonaco, lontano dal centro di un piccolo paese del Sud e dalle vite che ne fanno 
parte. Un palazzo silenzioso, le vite che ci stanno dentro non fanno rumore. Un palazzo composto da 
tre appartamenti, in ciascuno una vita silenziosa.  
Carmela abita il primo appartamento. Non cammina mai scalza, indossa sempre tre paia di calzini. 
Niente e nessuno riuscirebbe a vederle, toccarle, sporcarle i piedi. Ha paura di rovinarli, i suoi bei 
piedi. Sua madre glielo ripeteva sempre: “Attenta ai piedi!”. I piedi, un grande privilegio nella sua 
famiglia, un altrettanto grande senso di colpa. Avere i piedi costringe all’inerzia, alla solitudine, alla 
paura di fare passi verso la vita, per un’intera vita. Ma un giorno Carmela comincia a correre. 
Per Marino, che abita il secondo appartamento, il mondo, ormai, è finito. Così lui sostiene davanti 
alla sua platea di bigodini, dove vorrebbe esibire la sua libertà mostruosa ma fallace. Perdere una 
persona è perdere il mondo, perdere qualcuno è la fine del mondo. Esiliato dalla sua famiglia dopo 
uno scandalo legato alla “bestia di femminilità” che si porta dentro piegandogli le gambe, 
incurvandogli la schiena, modellandogli i gomiti, Marino vorrebbe tornare nella sua vera casa, ma 
per strada nessuno gli parla, tutti lo guardano solo dopo il suo passaggio. E ridono un po’.Elvezia 
vive nell’ultimo appartamento. Dal sei maggio 1942, non vede l’altra parte del cielo, non ha visto 
metà della guerra, nella disperazione ammutolita davanti ai bombardamenti. Non vede più l’altra 
parte, solo una, solo una metà. I rumori allora si fanno più grandi, occorre dare loro un nome. Tutto 
quello che sta dall’altra parte, che sfugge alla sua vista, tutto quello che le corre di lato prima che 
possa voltarsi, non ha forma, ma un nome sì. E un giorno Elvezia scopre il nome del rumore nel petto: 
vede l’amore. Lo vede, ora, per intero. 
 



 
4 novembre 2021 ore 10.00 | Teatro della Chimera  
 
Teatro Rossosimona 
ANCH’IO SONO MALALA 
 

 
 
con Noemi Caruso 
scene e regia Dora Ricca 
direzione di produzione Lindo Nudo 
produzione Teatro Rossosimona 
elaborazione suoni Alessandro Rizzo 
tecnico di palcoscenico Jacopo Caruso 
addetto stampa Franca Ferrami 
foto e video Linda Fassari 
con il patrocinio di Unicef Calabria, Women’s Studies Milly Villa UniCal, What Women Want 
 
Un progetto di Dora Ricca che Rossosimona ha sposato perché coerente con il percorso artistico della 
compagnia, attento e rivolto sin dagli esordi al teatro di impronta sociale. Una storia vera che ha 
dell’incredibile, con protagonista una ragazza che lotta contro una dittatura oscurantista per garantire 
l’istruzione alle donne nel suo paese. Malala Yousafzai ha ricevuto nel 2014 il premio Nobel per la 
Pace; dalla sua autobiografia è stato tratto uno spettacolo che propone una lettura trasversale della 
figura femminile: “Un progetto - spiega l’autrice e regista Dora Ricca - che si pone l’obiettivo, 
attraverso la giocosità riflessiva della rappresentazione scenica, di parlare del ruolo della donna in 
società differenti e di sottolineare l’importanza dell’istruzione come arma di contrasto consapevole 
per combattere forme diffuse di oppressione”. “L’idea di questo dialogo interattivo - aggiunge Dora 
Ricca - in cui il personaggio si rivolge direttamente al pubblico dei ragazzi, teatralizzato in un unico 
atto e arricchito da scene e costumi, è di porre l’attenzione sulle tante problematiche che, ancora oggi, 
persistono in alcune realtà, dal Pakistan ai retaggi culturali 
di casa nostra”. 
 
 
 
 
 
 



 
 
4, 5 e 6 novembre 2021 ore 18.00 | Teatro della Chimera  
 
Scena Verticale  
LA BORTO  
 

 
 
di e con Saverio La Ruina 
musiche composte ed eseguite dal vivo da Gianfranco De Franco 
contributo alla drammaturgia Monica De Simone 
disegno luci Dario De Luca 
organizzazione e distribuzione Settimio Pisano 
produzione Scena Verticale 
 
Non è solo la storia di un aborto. È la storia di una donna in una società dominata dall’atteggiamento 
e dallo sguardo maschili: uno sguardo predatorio che si avvinghia, violenta e offende; un 
atteggiamento che provoca gli eventi ma fugge le responsabilità. L’aborto ne è solo una delle tante 
conseguenze. Ma ne è la conseguenza più estrema. La protagonista racconta l’universo femminile di 
un paese del meridione. Schiacciata da una società costruita da uomini con regole che non le 
concedono appigli, e che ancora oggi nel suo profondo stenta a cambiare, Vittoria racconta il suo 
calvario in un sud arretrato e opprimente. E lo fa nei toni ironici, realistici e visionari insieme, propri 
di certe donne del sud. Non mancano momenti sarcastici e ironici come quando gli uomini geometri 
misurano il corpo femminile come se al posto degli occhi avessero il metro. O come quando il paese 
si trasforma in una immensa chiesa a cielo aperto per scongiurare le gravidanze. Né quelli 
commoventi legati alla decimazione del “coro” delle donne. Ma quando la protagonista chiude il 
cerchio col racconto del calvario della nipote, il sarcasmo e la commozione lasciano il posto a una 
profonda amarezza, mettendoci davanti alla dura e ambigua realtà dei nostri giorni. 
 
 



 
4, 5 e 6 novembre 2021 ore 20.30 | Teatro della Chimera  
 
Scena Verticale  
MASCULU E FÌAMMINA  
 

 
 
di e con Saverio La Ruina 
musiche originali Gianfranco De Franco 
collaborazione alla regia Cecilia Foti 
scene Cristina Ipsaro e Riccardo De Leo 
disegno luci Dario De Luca e Mario Giordano 
audio e luci Mario Giordano 
organizzazione Settimio Pisano 
produzione Scena Verticale 
 
L’idea di base è che un uomo semplice parli con la madre. Una madre che non c’è più. Lui la va a 
trovare al cimitero. Si racconta a lei, le confida con pacatezza di essere omosessuale, “o masculu e 
fìammina cum’i chiamàvisi tu”,  l’esistenza intima che viveva e che vive. 
Non l’ha mai fatto, prima. Certamente questa mamma ha intuito, ha assorbito, ha capito tutto in 
silenzio. Senza mai fare domande. Con infinito, amoroso rispetto. Arrivando solo a raccomandarsi, 
quando il figlio usciva la sera, con un tenero e protettivo “Statti attìantu”. Ora, per lui, scatta un tipico 
confessarsi del sud, al riparo dagli imbarazzi, dai timori di preoccupare. Forse con un piccolo 
indicibile dispiacere di non aver trovato prima, a tu per tu, l’occasione di aprirsi, di cercare appoggio, 
delicatezza. 
E affiorano memorie e coscienze di momenti anche belli, nel figlio, a ripensare certi rapporti con 
uomini in grado di dare felicità, un benessere che però invariabilmente si rivelava effimero, perché le 
cose segrete nascondono mille complicazioni, destini non facili, rotture drammatiche. 
Nei riguardi di quella madre, pur così affettuosa e misteriosamente comprensiva, si percepisce 
comunque qualche rammarico, qualche mancata armonia. Ma tutto è moderato, è fatalistico, è 



contemplativo. In un meridione con la neve, tra le tombe, finalmente con la sensazione d’essere liberi 
di dire. 
 
 
5 novembre 2021 ore 10.00 | Teatro della Chimera  
 
Teatro Rossosimona 
IQBAL – una storia piccina di Teatro Rossosimona  
 

 
 
con Noemi Caruso, Luigi Marino, Arianna Luci 
testo e regia Luigi Marino 
musiche Luigi Marino, Arianna Luci 
coreografie  Noemi Caruso 
tecnico di palcoscenico Luigi Piccinino 
responsabile tecnico Antonio Molinaro 
operatore video e foto Francesco Tenuta 
addetto stampa Franca Ferrami 
direzione di produzione Lindo Nudo 
produzione Teatro Rossosimona 
 
Potrebbe essere una commedia ma una commedia che non fa ridere  o(pure) una tragedia che fa 
sorridere.  Una storia piccola piccola come ce ne sono tante ma che rischia di essere dimenticata. I 
bambini hanno la capacità di trasformare ogni strumento in un gioco. Per gli adulti ogni strumento 
può diventare un’arma. IQBAL MASIH aveva quattro anni quando suo padre decise di venderlo come 
schiavo a un fabbricante di tappeti per ripagare un debito familiare.  
Con questo spettacolo Noemi Caruso, Luigi Marino e Arianna Luci vogliono svelarvi la storia di un 
bambino indimenticabile. 
 
 
EVENTI COLLATERALI 2021  
 



1 novembre 2021 ore 23.00 | Accademia dei saperi e dei sapori – Ex Mattatoio 
 
Gianfranco De Franco 
 
Live di Stellar Sunset | anteprima  
 
7 novembre 2021 ore 23.00 | Accademia dei saperi e dei sapori – Ex Mattatoio 
 
Glorius4  
 
Glorius Vocal Quartet | Omaggio a Mina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


