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#CRISI è la rivista 
ufficiale 

di Orestiadi XXXV edizione, 
nasce in seno al laboratorio 
omonimo, allo scopo di formare 
la scrittura giornalistica delle 
giovani ragazze coinvolte nella 
gestione dei social media, 
potenziati in occasione del 
festival.
Le cinque “crisiche” sono: 
Marie Couvert-Casterà, Camilla 
Ferrari, Isabella Giorgio, Eva 
Lipari e Stefania Mazzara 
Bologna.
Le ragazze sono le vincitrici 
di un bando rivolto a studenti 
di università e accademie 
dell’Unione Europea, per la 
partecipazione a un laboratorio 
da svolgersi durante le 
Orestiadi, dal 13 luglio al 6 
agosto 2016. 
Questo periodo di residenza 
nei luoghi della Fondazione 
Orestiadi prevede una parte di 
analisi e messa in opera degli 
strumenti della critica teatrale 
condotta dalla curatrice 
e una parte di produzione 
di contenuti riguardanti le 
compagnie e gli spettacoli del 
festival, con immagini, video-
interviste e approfondimenti 
integrati nel piano di 
comunicazione generale delle 
Orestiadi, in collaborazione con 
la direzione artistica e l’ufficio 
stampa. 
Le partecipanti curano anche la 
creazione di un archivio video-
fotografico del festival.
Il laboratorio è patrocinato da 
Ateatro, ANCT, Universiteatrali 
per COSPECS e Latitudini, 
istituzioni di cui è membro la 
curatrice e ideatrice di CRISI, 
le quali sono state coinvolte 
nell’attuazione del progetto 
perché compagne di tante 
azioni di bellezza, realizzate 
insieme.

Vincenza Di Vita
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#CRISICHE
Questa rubrica è uno spensierato 
tentativo di descrizione collettiva delle sei 
protagoniste di #crisi, in questo numero 
trovate le prime due, ritratte dalla penna 
di Isabella Giorgio e dalle parole di tutte le 
redattrici. Vincenza 

Di Vita, 
studiosa, 

poeta e 
critico di 

teatro.

È anche . . .

«Sfumano tutti i tentativi di 
definizione, con la sua anima 
poetica estremamente bilanciata 
dalla sua capacità lavorativa e 
dall’energia, doti mai viste prima, 
in una sola persona» Marie 
Couvert-Casterà
«Affettuosa guru-guida di questo 
laboratorio di critica teatrale. 
Nonostante la giovane età, 
donna ricca di esperienze e doti 
creative» Camilla Ferrari
«Un insospettabile passato 
da rapper, vive il teatro come 
sua compagna, osservatrice 
e amante. Bianca rossa nera, 
elegge compilation, intreccia 
parole, luna lunatica ed espansa» 
Isabella Giorgio
«Un’anima delicata, introspettiva 
e osservatrice minuziosa. Giovane 
donna colta e di grande talento, 
con generosità ama insegnare e 
trasmettere le sue nozioni» 
 Eva Lipari
«Una donna dalla grande qualità, 
capace di gestire situazioni 
diverse, riesce, grazie al suo 
amore per il teatro e la cultura, a 
stimolare la curiosità degli altri 
diventando così una guida per 
tutti coloro che hanno il piacere 
di conoscerla» Stefania Mazzara 
Bologna

Camilla Ferrari, 
studentessa di 
comunicazioni 
e mercati 
dell’arte.

È anche . . .

«Ha la mente più 
veloce e vivace di 

una macchina da corsa, 
è sempre accompagnata 

da uno sguardo attento e 
personalissimo, con il 

quali esplora i domini 
dell’arte e la creazione 
per condividere le 
sue passioni» Marie 

Couvert-Casterà
«Acrobatica mente e 

acrobaticamente è nutrimento 
socialmediale ed esperta 
dispensatrice di sorrisi e senso 
pratico» Vincenza Di Vita
«Collabora con Teatro I di 
Milano per cui ha recentemente 
lanciato due efficaci campagne 
di comunicazione. Un’anima 
onnivora, di tutto curiosa e 
per tutti disposta ad ascoltare, 
capire, sentire» Isabella Giorgio
«Un mix di forza vitale ed energia, 
riesce a contagiare tutti con 
la sua grinta. Una intelligenza 
vivace e decisa» Eva Lipari
«In punta di piedi, sprigiona il 
suo carisma attraverso la sua 
esperienza teatrale in merito 
alla comunicazione, alle arti 
visive quali la fotografia e la sua 
passione per i viaggi» Stefania 
Mazzara Bologna



«Tutte quante le nazioni si lamentano così conferenze, riunioni, 
ma si resta sempre lì “ah la crisi… eh…” Ma cos’è questa crisi?» questo si 
chiedeva Rodolfo De Angelis nel 1933. Dall’umorismo di questo brano 
musicale emerge la verità sociale di una Europa in crisi, oggi. Purtroppo 
risuona in questi giorni la ripetizione di questa “crisi” sia rispetto alla crisi 
economica sia rispetto alla crisi dei migranti, ci sembra quindi che ci troviamo 
in un tempo di crisi: “Ma cos’è questa crisi ?” è una domanda più che mai 
pertinente e pressante.
‘Crisi’, dal greco ‘krino’ significa ‘separare’, ‘discernere’, da cui l’origine anche 
della parola ‘critica’. Per questo motivo dà il suo nome al laboratorio di critica 
per studenti, ideato e curato da Vincenza Di Vita, per la XXXV edizione delle 
Orestiadi di Gibellina, di cui qui state leggendo. 

Cosa vuol dire arrivare a Gibellina per impegnarsi nel teatro, per noi, cinque 
studentesse provenienti dall’Italia e dall’estero? 
Marie, francese – chi scrive – studia a Londra, e arriva a Gibellina, con le idee 
confuse da Brexit e attentati multipli. Mentre Camilla ha vissuta da dietro le 
quinte i tormenti del Teatro I di Milano, che ha interrotto la stagione teatrale, 
dopo anni di ostacoli causati dalla politica e dalla burocrazia minando alla 
sua libertà di creazione. Isabella invece ha fatto un Erasmus di sei mesi in 
Austria, dove rischia di essere eletto un presidente di estrema destra. Eva, 
che ha partecipato a un master d’arte e terapia espressiva presso il Teatro 
Integrato Internazionale di Roma, possiede una competenza approfondita 
sull’aiuto di persone investite da crisi. Stefania fa parte del collettivo 
fotografico Scatto Sociale, con il quale ha fatto un reportage sulla Moschea di 
Catania, che mette in luce uno spirito di coesione, di calma, e di misura, che 
contrasta appunto con l’Islamofobia presente in Europa. Le nostre esperienze 
individuali condividono percezioni di urgenza, tensione e di chiusura e 
compongono tutte insieme un unico mosaico di crisi. 

I quotidiani di tutto il mondo citano regolarmente i numeri sempre 
più grandi di migranti che provano a raggiungere la Sicilia attraverso il 
Mediterraneo. E poi arriviamo più specificamente nella valle del Belice, il 
cui passato è impossibile ignorare. Però a Gibellina, come ci dice nella sua 
intervista il presidente della Fondazione: «Ludovico Corrao ha immaginato 
la ricostruzione attraverso la cultura» e infatti la ricostruzione di Gibellina 
si è fatta attraverso artisti e intellettuali. E in qualche modo, anche per noi, 
la cultura è un modo per andare avanti, per affrontare questi tempi di crisi, 
attraverso i nostri studi e al momento attraverso il festival delle Orestiadi 
e il laboratorio di critica. In questo luogo ritirato, sono arrivate compagnie 
da varie parti del mondo. Ma come ci ha detto il direttore artistico Claudio 
Collovà, incontrandoci al nostro arrivo : «non bisogna andare lontano per 
viaggiare». Il teatro infatti lo permette grazie alla sua presenza fisica che 
ci fa confrontare con altre esperienze. Perciò ci sembra importante da 
sottolineare, che così come il palcoscenico delle Orestiadi sta fuori, all’aperto, 
alla mercè del vento, allo stesso modo riconosciamo il mondo di cui fa parte.   

Proviamo a osservare e interrogare il simbolo di queste Orestiadi: un confine, 
una scissone, una fessura inclinata. Il tema di quest’anno per le Orestiadi 
è appunto il confine – come illustrato da Ninni Scovazzo nella immagine 
simbolo di questa edizione – ci troviamo in tempi di chiusura o c’è la necessità 
di apertura? Si tratta di due pareti che si incontrano? O sarebbe il sipario, che 
si apre sulla “T” di Teatro? Assomiglia comunque anche alla rilegatura di un 
libro aperto. È segnale pressante di un mondo fratturato e al tempo stesso 
un appello alla apertura, tutte le interpretazioni sono giuste. Comunque 
l’etimologia ci suggerisce che la crisi non implica per forza un senso negativo 
di separazione. La crisi come momento di discernimento, porta anche in sè 
uno spirito di riflessione, attenzione e valutazione.  Questo senso specifico di 
crisi può invitare tutti, per primo il pubblico delle Orestiadi, a farsi domande 
e mettere in discussione le risposte. Malgrado la vivacità della musica che lo 
accompagna sia la interpretazione ironica di Ettore Petrolini sia l’autenticità 
del testo di De Angelis, si rende attuale e necessario l’interrogativo: 
Ma cos’è questa crisi?. Marie Couvert-Casterà 
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Si lamenta l’impresario che il teatro più non va...
ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà...
“ah la crisi...”
Ma cos’è questa crisi...ma cos’è questa crisi...
Metta in scena un buon autore
faccia agire un grande attore e vedrà...
che la crisi passerà!
 
Un riccone avaro e vecchio dice: ahimè così non và
vedo nero nello specchio chissà come finirà...
“ah la crisi...mmh”
Ma cos’è questa crisi...
ma cos’è questa crisi...
Cavi fuori il portafogli
metta in giro i grossi fogli e vedrà...
che la crisi finiràà!!
Si lamenta Nicodemo della crisi lui che và
nel casino di Sanremo a giocare al Baccarat:
“ah la crisi...e capirai la crisi...”
Ma cos’è questa crisi...
ma cos’è questa crisi...
Lasci stare il gavazzare cerchi un po di lavorare
e vedrà...
che la crisi passerà!

Tutte quante le nazioni si lamentano così
conferenze riunioni ma si resta sempre lì
“ah la crisi......ehhhh...”
Ma cos’è questa crisi...
ma cos’è questa crisi...
Rinunziate all’opinione della parte del leone e chissà...
che la crisi finirà!
 
L’esercente poveretto non sa più che cosa far
e contempla quel cassetto che riempiva di danar...”ah la crisi signor..”
Ma cos’è questa crisi...
ma cos’è questa crisi...
Si contenti guadagnare
quel che è giusto e non grattare e vedrà...
che la crisi passerà!

E perfin la donna bella alla crisi s’intonò
e per far la linea snella digiunando sospirò
“ah la crisi..ah signora la crisi”
Ma cos’è questa crisi...
ma cos’è questa crisi...
Mangi un sacco di patate
non mi sprechi le nottate e vedrà
che la curva tornerà!

Ma cos’è questa crisi...
ma cos’è questa crisi...
Chi ce l’ha li metta fuori
circolare miei signori e chissà...
che la crisi finirà!

1_Dorothea Lange, Poor mother and children, Oklahoma 1936.

2_Giacomo Balla, Forze di paesaggio + cocomero, 1933, tempera su carta 
intelaiata, Fondazione dell’Istituto Svizzero di Roma.

3_Spot Lacoste, 1933: “Pour le tennis le golf la plage les véritables CHEMISES 
LACOSTE”.

4_Fotogramma dell’opera originale, Der Fuehrer’s Face, Jack Kinney, 
Walt Disney Production, California 1943. 

5_Oskar Schlemmer, Sigillo del Bauhaus statale, 1922

6_Rodolfo De Angelis, Ma... cos’è questa crisi?, Disco Grammofono, Milano 
1933.

7_Luigi De Ponti e Alfonso Bialetti nel 1933 inventano la “moka”. 
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V
i dò il benvenuto a questa 35esima edizione del Festival delle Orestiadi 

che si inaugura oggi. Siamo molto felici di cominciare questa avventura 

con voi e con tutti gli artisti ospiti in programmazione quest’anno, 

artisti che sono tra le espressioni più importanti del teatro e della danza 

italiana.  

Certo non è facile all’indomani di immani tragedie come quella di Nizza e 

come quelle altrove nel mondo essere qui. Resta la più profonda commozione 

per quei gravissimi fatti, ci associamo al dolore di persone innocenti colpite 

dalla follia omicida. Molti di loro erano bambini innocenti che stavano 

semplicemente partecipando a una festa oppure a uno spettacolo, come noi 

stasera.  

Volevo anche porgere il nostro saluto a Monsignor Domenico Mogavero, 

vescovo della nostra Diocesi e amico del Festival delle Orestiadi, all’onorevole 

Giuseppe Lupo, vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana che è qui 

presente con noi e al colonnello Stefano Russo, Comandante Provinciale dei 

Carabinieri di Trapani. Il mio saluto lo condivido anche col vicesindaco della 

città di Gibellina, la dottoressa Daniela Giordano: la sua presenza è una chiara 

indicazione della nostra volontà di una sempre maggiore collaborazione tra 

la città di Gibellina, la Fondazione e gli abitanti di Gibellina, che sono stati 

negli anni sempre più numerosi. Noi vorremmo che questo giardino dei poeti 

venisse anche considerato dai gibellinesi come un loro patrimonio.  

Vi dà il suo benvenuto il presidente della Fondazione Orestiadi, Lillo Pumilia, 

che fin dagli inizi è stato testimone, co-fondatore del progetto Il sogno 

Mediterraneo di Ludovico Corrao e che oggi debutta come Presidente del 

Festival, ma da molto tempo cura questo giardino con amore ed energia. 

 Un giardino di poeti 
Discorso di apertura del Festival delle Orestiadi 
del direttore artistico Claudio Collovà
Gibellina, 16 luglio 2016
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Vi accolgono tutti i lavoratori e i partecipanti del laboratorio critico della 

Fondazione e il saluto di tutti i lavoratori che a vario titolo contribuiscono 

alla macchina del festival. Dietro tutto quello che vedete c’è un grande spirito 

di sacrificio e di amore indiscusso per ciò che Ludovico Corrao ha creato e 

che continuiamo a difendere anche nel suo nome. Lo salutiamo da qui. Lui 

sosteneva che ogni atto di violenza nascesse dall’ignoranza e il festival e 

tutte le manifestazioni di cultura sono oggi diventati segni di resistenza 

e di lotta. Proprio questo festival è nato con l’intento di fondare e non di 

distruggere.  

I primi quattro appuntamenti di questa edizione sono dedicati a Napoli, alla 

sua lingua, al suo immaginario e naturalmente alla straordinaria creatività 

e forza interpretativa degli artisti napoletani. Ho il dovere anche di dirvi 

quello che succede domani. Allo stesso orario di stasera (ore 21.15, ndr) 

verrà presentata la seconda produzione di Teatri Uniti, cioè la compagnia 

di stasera, che è stata presente felicemente negli anni scorsi e che ha anche 

prodotto nel lontano 1988 uno spettacolo importante per noi: Le Troiane di 

Thierry Salmon. Domani verrà presentato dalla compagnia di Teatri Uniti 

uno spettacolo che si chiama Šostakovič il folle Santo, una scrittura originale 

di Antonio Iannello e di Francesco Saponaro con l’interpretazione di Toni 

Laudadio. Quindi vi aspetto anche domani. La settimana prossima si continua 

ancora con Napoli e un altro interprete importantissimo, drammaturgo, 

maestro, poeta e autore, Enzo Moscato. Sarà anche lui presente, come Toni 

Servillo, per la prima volta alle Orestiadi e presenterà due spettacoli, Toledo 

suite, che si avvale anche di immagini sceniche di Mimmo Paladino, l’artista 

che ha creato la nostra Montagna di sale. Successivamente presenterà 
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uno spettacolo che si intitola Compleanno, che è dedicato alla memoria di 

Annibale Ruccello, un drammaturgo napoletano scomparso nel 1986 ancora 

giovane. Vi ricordo che il 29, il 30 e il 31 c’è il Photoroad Festival, un festival di 

fotografia internazionale. Ci saranno tanti fotografi, tanti workshop e tante 

installazioni anche nella città di Gibellina. Ci sono anche i film del Centro 

Sperimentale di Cinematografia, l’apertura del Museo delle Trame ogni sera 

per voi e il nostro punto ristoro. Fra qualche istante daremo il benvenuto a 

Toni Servillo. Come sempre vi chiedo di spegnere i vostri cellulari, di non usarli 

per scattare foto o per riprendere filmati, sarebbe molto distraente per chi sta 

accanto a voi e anche per l’attore in scena. Quindi vi prego di dimenticarvi per 

un po’ di tempo le connessioni esterne e magari dedicare questo momento 

ad accendere le connessioni interne. A voi che siete tanto numerosi stasera 

chiedo di essere portavoce di questo festival presso amici e tutti i vostri 

conoscenti. Aiutateci, sostenete questo festival perché davvero lo merita. 

Adesso, ringraziandovi per la pazienza, con molta emozione vi lascio a questo 

meraviglioso spettacolo che ha commosso molte platee italiane e anche 

europee: Toni Servillo legge Napoli.



 “Affrontare la crisi rilanciando, 
 non stando in difesa” 

Calogero Pumilia è stato 
deputato parlamentare dal 
1972 al 1992. Originario di 
Caltabellotta, ne è stato il 
Sindaco dal 1974 al 1977 e dal 
2004 al 2009. Dopo anni di 
collaborazione con Corrao e la 
Fondazione Orestiadi, è stato 
eletto Presidente della stessa a 
ottobre 2015.

Incontro con Calogero Pumilia 
(Capricorno, 27.12.1936) 
Presidente della Fondazione Orestiadi

CRISI#0
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Che cosa significa essere il Presidente 
della Fondazione delle Orestiadi?

Calogero Pumilia: Collaboro con la Fondazione da diversi anni ma 
solo da ottobre scorso (si fa riferimento a ottobre 2015, ndr) ne sono il 
presidente.  
Da un lato è un bel peso perché bisogna sostenere una istituzione che 
ha, come tutte le altre omologhe, grandissime difficoltà dal punto 
di vista finanziario, d’altra parte il festival costituisce per me una 
esperienza magnifica. Chi dovrebbe curare la cultura, promuoverla, 
sostenerla e farne una occasione di crescita per questa terra, oltre che 
uno strumento di natura economica vera e propria, non vi presta la 
dovuta attenzione. Questa è la 35esima edizione: già questo numero, il 
35, è il segnale di una continuità che non è consueta nella nostra terra, 
dove si fanno anche delle cose importanti ma che spesso non hanno 
durata. Operare nel campo del teatro, delle arti visive, della poesia 
e della musica ormai da 35 anni è una esperienza entusiasmante 
perché ci si mi mette in contatto con molti artisti coi quali è sempre 
stimolante avere a che fare. In generale è motivo di arricchimento e io 
sono convinto che non finisca mai il tempo per imparare.

Qual’è la sua storia personale, di cosa si è occupato?
CP Mi sono laureato in Legge, poi ho vinto il concorso per la carriera 
direttiva alla Regione Siciliana, ma sostanzialmente la mia attività 
è sempre stata quella politica: sono stato parlamentare nazionale 
per cinque Legislature. Per certi aspetti sembra inconsueto che unA 
esperienza come la mia arrivi alla Fondazione Orestiadi, tuttavia io ho 
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sempre mantenuto un interesse verso l’arte e la cultura. Per questa 
via, oltre che per la via della politica, ho stretto conoscenza e poi 
amicizia con Corrao. Terminata la mia esperienza parlamentare è stato 
quasi naturale accettare il suo invito a dare una mano alla Fondazione 
sia dal punto di vista gestionale sia, soprattutto inizialmente, per 
l’attività di lobbing che io potevo fare nel settore della politica grazie 
alle conoscenze che avevo maturato nel corso degli anni. Sono stato 
per alcuni anni segretario generale della Fondazione e del Festival sul 
Novecento di Palermo. Finito il mandato di Orlando (Leoluca Orlando è 
sindaco di Palermo dal 1985 al 1990, dal 1993 al 2000 e dal 2012 ad oggi, 
ndr), il nuovo sindaco ha deciso di chiudere il festival.

Come arriva qui e perché ci arriva? 
CP Per alcuni anni ho interrotto i rapporti con Gibellina. Sono stato 
sindaco del mio paese, Caltabellotta, fino a due anni fa. Poi Corrao mi 
ha chiesto di tornare a occuparmi della Fondazione, fino a farmene 
assumere la presidenza. Da allora c’è stato uno sforzo costante per 
assicurare continuità, ma di fronte alle difficoltà io ho ritenuto, 
d’accordo con gli altri collaboratori del consiglio d’amministrazione, 
di affrontare la crisi rilanciando, non stando in difesa. Questo non 
significa spendere di più, ma puntare su una qualità dell’offerta 
sempre migliore – per quanto l’offerta sia sempre stata eccellente 
– e incrementare le iniziative. Da questo punto di vista è nata una 
importante convenzione con l’Assessorato Regionale dei Beni 
Culturali, in virtù della quale la Fondazione ha uno spazio permanente 
al Museo Riso d’Arte Contemporanea di Palermo. Lì alcuni spazi 
saranno stabilmente sedi espositive, mentre altri già ospitano mostre 
temporanee. Quest’anno, poi, faremo una mostra in un settore del 
tutto nuovo per noi: il fumetto.
Vorremmo anche riprendere un settore che negli ultimi anni non si è 
potuto sostenere dal punto di vista finanziario, ma che io considero 
importante: quello della musica colta contemporanea. 

Come Fondazione organizziamo anche l’annuale Festival della Poesia 
Mediterranea, oltre a gestire il Museo delle Trame Mediterranee, che 
già a partire dalla titolazione suggerisce la sua volontà di mettere 
insieme esperienze culturali di questa sponda del Mediterraneo con 
altre. Durante la mia permanenza di segretario generale è stata fatta 
una mostra, L’Islam in Sicilia (a cura di Francesca Corrao, ndr) mediante 
una intesa con il Ministero degli Esteri, che è poi stata portata a Tunisi, 
Algeri, Il Cairo, Amman, Beirut.

Come si svolge la sua giornata tipo da Presidente della Fondazione?
CP Sono aiutato moltissimo da uno staff straordinario. Mai nessuno 
di noi, pure Corrao che aveva un notevole carisma, ha mai pensato di 
mettere il naso nelle scelte estetiche e culturali dei direttori artistici, 
sia quello per le arti visive sia quello per il teatro. Abbiamo poi come 
direttore del Museo delle Trame Enzo Fiammetta, dall’esperienza 
notevolissima. Io passo spesso le giornate più negli Uffici Regionali 
che alla Fondazione, perché ho imparato da tanti anni che la 
burocrazia ostacola le cose piuttosto che portarle avanti. Poi in 
Fondazione vengo a fare ciò che è necessario per gestire una struttura 
che ha otto dipendenti, che tuttavia raramente hanno bisogno di 
essere guidati.

Che cosa è cambiato da quando è scomparso Corrao, una figura così 
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importante sia per Gibellina che 
per la Fondazione?
CP Intanto devo dire che uno dei 
meriti fondamentali di Corrao è 
stato quello di avere creato una 
struttura che ha avuto la forza 
di sopravvivere a Corrao stesso. 
Questo è un grande merito, 
poiché, come spesso capita per 
queste persone estremamente 
accentratrici, avrebbe rischiato 
di far venire a mancare la 
Fondazione nel momento in cui 
fosse venuto a mancare lui. Gli 
ultimi anni della vita di Corrao 
la Fondazione era in difficoltà 
perché lui non aveva più le forze 
fisiche di un tempo. Poi sono 
arrivati anni difficili perché lui è 
scomparso, perché la situazione 
finanziaria era pesantissima 
e probabilmente perché non 
si aveva la forza di fare alcune 
scelte. Quando sono arrivato ho 
capito che a Corrao bisognava 
sostituire il team. Non si può 
tornare in un luogo che non c’è 
più e allo stesso modo l’eredità di 
un uomo va mantenuta, difesa, 
valorizzata, ma bisogna anche 
accettare che l’uomo non ci sia 
più. Fare lavoro di squadra è 
l’unica maniera per rispondere a 
una perdita di questo tipo.
Per creare una fondazione 
bisogna dotarla di una struttura 
finanziaria, di un po’ di denaro 
e di beni mobili e immobili 
che abbiano un valore. Per la 
Fondazione Orestiadi lui mise a 
disposizione una grande parte 
del suo patrimonio personale. 
Immaginò la ricostruzione 
di Gibellina capendo che il 
terremoto è una frattura: c’era un 
prima che non c’è più e un dopo 
che è tutto da costruire. Il prima 
era il risultato di stratificazioni 
di decine e decine di generazioni, 
memorie, ricordi, pietre, case, 
tutto ciò che è l’accumulo della 
memoria. Tutto questo è stato 
spezzato improvvisamente e 
spazzato via. Corrao chiamò 
a Gibellina i maggiori artisti 
contemporanei, fece un appello 
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firmato da Sciascia, Guttuso, dalla Sellerio (oltre che da Zavattini, 
Caruso, Treccani, Cagli, Damiani, Zavoli e Levi, ndr). 
Quest’uomo va ricordato perché fa parte della storia migliore della 
Sicilia e non solo della Sicilia. Va ricordato, ma bisogna andare avanti o 
si rischia di vivere di sola nostalgia.

Quali ricordi ha in particolare, legati al Festival delle Orestiadi?
CP Corrao, fra gli altri, sollecitò anche Burri a venire a fare un 
intervento artistico a Gibellina e per questo lo andò a trovare nel suo 
studio. Era un grande artista e anche un “malo carattere”. Liquidò 
Corrao piuttosto sbrigativamente poi, però, accettò di venire a 
Gibellina e quando arrivo confermò la sua indisponibilità. Poi espresse 
il desiderio di andare a vedere le rovine e una volta lì si isolò e le 
percorse per una ora. Decise che avrebbe fatto qualcosa proprio lì. 
Immaginò questo sudario che copre e protegge le macerie di Gibellina, 
suscitando anche polemiche tra la gente, che si lamentava che stava 
venendo distrutta la memoria (si fa qui riferimento al cretto di Burri - o 
Grande Cretto -, una opera artistica di land art realizzata tra il 1984 e 
il 1989 sulle macerie di Gibellina, ndr). Si tratta di un atteggiamento 
comprensibile, che però ignorava un dato evidente: il tempo avrebbe 
distrutto tutto comunque, non sarebbe rimasto nulla.

Il teatro è la vita raccontata a chi è in grado di riviverla dentro, di 
cambiarla dentro. 

Ora sono impegnato in un progetto fondamentale: realizzare il 
catalogo del teatro perché il rischio è che la memoria di queste cose 
si perda. Abbiamo un ricco archivio scritto, fotografico, video. La 
Regione ha contribuito alla realizzazione del catalogo del museo ed è 
uno strumento importante, ma, mentre le opere ci sono ancora e sono 
visibili, la memoria del teatro andrà invece persa senza la creazione di 
un catalogo.
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Questa rubrica nasce da un equivoco. In filosofia la critica è quella branca della logica che si occupa 
del giudizio. Noi vogliamo parlare di un’altra critica, quella che riecheggia lontana, nascendo dal 
verbo greco ‘krinein’: ‘discernere’. Il giudizio allora diventa l’oggetto dell’equivoco, perché questa 
rubrica è tutt’altro che sentenziosa: è riflessione aperta che sbiadisce la possibilità di una certezza 
univoca e rivela molteplici possibilità.

C’è una città nella mia mente 
di Camilla Ferrari

Nel mezzo del vuoto siamo nel pieno del Belìce, sotto la stella di Consagra: La 
grande stella del 1981. Lo sguardo percorre i confini di questa soglia che apre 
alla Nuova Gibellina, attraversa i lineamenti ruggine di cinque punte. 

È celato in questo luogo uno sguardo che esce fuori dalla stasi del fenomenico. 
Uno sguardo che trascende l’opera d’arte, dialoga con il passante, permette 
la visione assoluta. Questo sguardo è anche radice e gene del teatro, come 
suggerito dalla sua etimologia. Dal greco ‘theáomai’: ‘io guardo’, ‘io riguardo’, ‘io 
considero’. 

Il teatro si fa allora luogo di una visione al di fuori dei sensi, percezione del 
vedere rituale che ci richiama metafisicamente al sacro, in una tensione 
verticale. Sono «Atteggiamenti quotidiani che solo una presenza invisibile 
rende nobili. Un attimo diventa sacro quando è un’apertura sull’immutabile un 
contatto con l’essenziale»1.

Questo è il grande patrimonio delle Orestiadi, un tesoro che va custodito, con 
spirito rispettoso e ingenuo, quello stesso spirito che si dà a un luogo sacro.

Per esprimere meglio il concetto di sguardo, ricollegandosi in particolare 
agli studi sulla percezione condotti da Merleau-Ponty, bisogna pensare in 
francese. Guardare in francese è ‘regarder’, da cui la radice ‘garder’, ‘custodire’, 
‘sorvegliare’. Mentre io guardo, veglio e custodisco: io sono in rapporto col 
mondo, oltre l’effimero.

Dunque non possiamo parlare di rappresentazione teatrale adesso, 
dobbiamo parlare di una presenza in absentia; questa non solo incaricata 
della riproduzione, ma della presentazione di quella morsa che stringe ogni 
spettatore durante lo spettacolo. Si tratta di un richiamo dell’effimero, che però 
indelebile si sedimenta dentro di noi.

Si tratta di un vuoto che non è mai mancanza, ma possibilità, apertura e varco.

Gibellina è vuoto. Questa città è possibilità infinita, dove i confini sono 
quelli fisici e metaforici della stella di Consagra, si tratta di aperture sottili 
rispetto alle ampie distese del paesaggio, rispetto alla perdizione, rispetto 
all’attraversamento dell’opera d’arte in sè.

«We’re on a road to nowhere but there’s a city in my mind»2 canta David Byrne 
dei Talking Heads. Ci dice che ci dirigiamo verso il nulla, ma abbiamo una città in 
testa, abbiamo una destinazione.

1  Jean Grenier, (a cura di) Caterina Pastura, Ispirazioni mediterranee, Mesogea, Messina 2003 
p.119.
2  Talking Heads, Road to Nowhere, in Little creatures, Sire Records 1985.
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Qual’è stata la tua formazione? 

Inizialmente ho cominciato da autodidatta, poi ho frequentato 
l’indirizzo di Disegno Industriale  alla Facoltà di Architettura di 
Palermo, dove ho avuto modo di conoscere Paolo Di Vita, Antonio 
Giancontieri e Leonardo Sonnoli. Sono dei grandi nomi della grafica 
italiana e sono stati i miei maestri.

La tua data di nascita? 

Sono nato il 9 ottobre del 1976, otto anni dopo il terremoto (si fa qui 
riferimento al terremoto che ha colpito la Valle del Belìce nella notte 
da il 14 e il 15 gennaio del 1958, ndr), però il terremoto della Valle del 
Belice è come se l’avessi vissuto. Quando cresci con i racconti delle 
persone più grandi di te, scopri che la loro memoria è scandita in 
questo modo: prima del terremoto e dopo del terremoto. Il terremoto 

 “Per una visione di confine” 

Intervista a Ninni Scovazzo 
(Bilancia, 9.10.1976), responsabile della 
comunicazione visiva per Orestiadi, 
art director e impaginatore di #crisi

Ninni Scovazzo è originario 
di Partanna, si trasferisce 
a Palermo per gli studi 
universitari. Dopo un paio 
d’anni di gavetta all’interno 
di studi grafici vari, lavora 
per cinque anni come 
graphic designer da libero 
professionista, per poi 
diventare nel 2009 responsabile 
della comunicazione visiva per 
la Fondazione Orestiadi.
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è un punto, un confine della memoria in cui si divide tutto: un prima e 
un dopo.

Come sei entrato in contatto con la realtà delle Orestiadi?

Avere l’opportunità di lavorare alla corte di Corrao, era un sogno. 
Quando ho letto che nell’elenco delle aziende accreditate allo stage, 
c’era la Fondazione Orestiadi, ho lasciato perdere il mio studio e ho 
pensato:  «io ci voglio andare». Conosco le Orestiadi da quando ero 
bambino, venivo qua ogni tanto a vedere gli spettacoli. Sono originario 
di Partanna, che si trova a 15 km da qui, quindi per me le Orestiadi 
erano qualcosa di incredibile perché rappresentavano l’occasione di 
assistere a spettacoli irraggiungibili.  
Un altro stimolo che mi ha spinto a candidarmi allo stage è stata la 
figura mitologica del senatore Corrao, pensavo quasi non esistesse. 
Finito lo stage, il senatore mi ha chiesto di rimanere e da allora a oggi 
sono passati sette anni .

Quali sono i tuoi compiti, come membro dello staff Orestiadi?

Naturalmente non è un lavoro individuale. Si tratta sempre di 
un lavoro corale. La squadra delle Orestiadi è una squadra che si 
contamina.  È anche una squadra un po’ atipica, non abbiamo un 
solo ruolo circoscritto, ma lavoriamo con ampia elasticità e apertura. 
Infatti il mio ruolo principale è occuparmi della grafica, ma mi occupo 
anche di altre cose. 

Come si racconta festival?

Raccontare il festival cela ogni volta un filo conduttore. Quest’anno 
in realtà è stato diverso dagli altri, perché con Claudio (Collovà, 
direttore artistico del festival dal 2010, ndr) si era pensato di lavorare 
sul concetto di confine e sono riuscito a elaborare un progetto che 
rispecchia la mia visione personale di confine. Dovete sapere che 
spesso e il lavoro del grafico è un lavoro in cui non riesci a fare quello 
che vorresti. Non sei un artista. Sei un tecnico. In questo caso Claudio 
mi ha lasciato una estrema libertà di lavoro, specialmente quest’anno, 
in cui il confine è diventato mio personale, la mia visione. Pensando a 
un mondo sferico, senza confine, dove la gente può raggiungere l’altro 
lato della terra, mi sentivo al contrario bloccato in un mondo che non 
è una sfera, ma è un cubo, dove le dimensioni sono separate e isolate. 
Dunque ragionando sul concetto di cubo e sfera, alla fine la cosa più 
intuitiva e spontanea è stata guardare l’angolo di un muro, scattare 
una foto, colorarla: ecco la mia visione di confine. Una linea che divide 
due dimensioni.

Tu quindi lavori alla direzione di  Claudio Collovà?

Lavoro al progetto delle Orestiadi con Claudio Collovà da sei edizioni 
(dal 2010), le altre le ho fatte con i vari  direttori artistici che lo hanno 
preceduto, ma lavorare con Claudio è una dimensione a parte, perché 
Claudio è un artista. Lavorare con un artista e lavorare con un tecnico 
sono due cose completamente diverse. Il direttore artistico che ha 
preceduto Claudio era una tecnico, il tecnico sa cosa fare, sa cosa 
vuole, quindi a volte impone anche delle scelte. Al contrario l’artista 
ascolta, coglie delle visioni, le sensazioni, le emozioni.
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Non tutti gli artisti sono come Claudio…

Claudio è un bravo artista, si è anche calato in questo ruolo 
di direttore che riesce ad attuare con tutto lo staff della 
Fondazione.

Se per esempio tu avessi la possibilità di apportare modifiche 
al festival delle Orestiadi, cosa faresti?

Quello che state facendo voi ora con il vostro laboratorio 
avevo tentato negli anni passati, ma non riuscivo da solo a 
produrre materiale video, audio, fotografico, testi… Prima 
di tutto serve il materiale di redazione e questo non è il mio 
lavoro. Raccontare tutto quello che ruota attorno al festival è 
un desiderio di noi tutti.

È cresciuto il festival durante la tua permanenza qui?

Sì in questi anni è cresciuto, e nonstante i tagli anche il budget 
destinato al festival è lievemente cresciuto.
Se parliamo di qualità, quella è cresciuta sempre. Claudio 
ha dato spazio a compagnie che in Sicilia lavoravano e 
lavorano poco, come più generalmente in Italia, parliamo di 
Motus, Virgilio Sieni, Zappalà, una compagnia catanese che, 
per esempio, in Sicilia lavorava pochissimo eppure vanta 
produzioni e collaborazioni internazionali.

Cosa ti auguri per le prossime edizioni?

Continuare con un trend di crescita. 
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La trentacinquesima edizione del Festival delle 

Orestiadi di Gibellina si è aperta con il primo dei quattro 

spettacoli dedicati a Napoli, con Toni Servillo, che ha 

accompagnato gli spettatori in un viaggio partenopeo.                                                                                          

Toni Servillo legge Napoli, è una odissea campana, terra dai 

mille volti e dalle mille contraddizioni nella quale da sempre 

convivono forza, brutale bellezza e disperazione. Servillo recita 

con nota maestria le parole dei più importanti poeti napoletani 

che riescono a restituire alla città la sua più profonda identità: 

da Salvatore Di Giacomo a Ferdinando Russo, da Raffaele 

Viviani a Eduardo De Filippo e Antonio De Curtis, fino alle voci 

contemporanee di Enzo Moscato, Mimmo Borrelli, Maurizio De 

Giovanni e Giuseppe Montesano.

In un’atmosfera sospesa, Servillo alterna registri comici e tragici, 

la sua voce ricca di sfumature e toni suadenti, a tratti rochi, 

racconta Napoli in modo sublime, descrivendo scene quotidiane 

con immensa arte.

La poesia si fa teatro per dare voce al popolo inascoltato 

che spera ancora nei miracoli per salvarsi. La povertà e l’arte 

dell’arrangiarsi, le quotidiane avventure e baruffe di santi tra 

paradiso, purgatorio e inferno: questi i temi fondamentali della 

poetica napoletana.

L’attore attraverso la modulazione della voce, riesce a dipingere 

varie tonalità dell’animo e dei sentimenti umani, raggiungendo 

il tragico dell’esistenza ma anche la dissacrazione di essa. Nelle 

sue parole rivive quel “riso amaro” tanto caro a Eduardo e la 

parossistica ironia di Mimmo Borrelli.

Sembra manifestarsi una prepotente disfatta degli stereotipi 

della napoletanità e, allo stesso tempo, un bisogno di far rivivere 

una profonda tradizione di cui non si può fare a meno.

«Io non faccio come tutti quegli attori che escono dal 

palcoscenico aspettando che il pubblico chieda il bis», ha detto 

Servillo al pubblico delle Orestiadi che si è lasciato andare in 

un lungo applauso, segno di stima per un professionista di alto 

calibro.

 Toni Servillo apre la prima 
 delle quattro serate dedicate a Napoli, 
 nella XXXV edizione delle 
 Orestiadi di Gibellina 
Eva Lipari
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 “Tutti gli atti di violenza 
 nascono dall’assenza 
 di poesia” 

Claudio Collovà si racconta in una intervista a 
puntate. (Pesci,  18.03.1957) 
Direttore artistico del Festival Orestiadi

Claudio Collovà, regista, attore, 
scenografo e autore teatrale 
palermitano. La sua poetica, 
principalmente legata alla 
pittura, alla fotografia e alla 
fisicità dell’attore, si incrocia 
spesso con la danza e trae 
origine da fonti di ispirazione 
non solo teatrali.
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La prima volta che sei venuto qui? E cosa è successo?
Claudio Collovà: La prima voltai è stato nel 1990, ero un giovane attore che 
faceva parte del cast della tragedia La Sposa di Messina di Schiller, con la 
regia di De Capitani e la scenografia di Paladino, La montagna di sale che poi 
è diventata il nostro simbolo delle Orestiadi, Era la prima volta a Gibellina 
come attore, prima di allora ero stato solo spettatore delle Orestiadi, 
assistendo a spettacoli storici come L’Orestea di Emilio Isgrò o Le Troiane 
di Salmon, l’Oresteia di Xenakis, o Oedipus Rex di Martone e poi in seguito 
sono rimasto fedele a questo luogo assistendo a opere di Gitai, Tocilescu, 
Nekrosius, Purcarete e ricordo molto bene T.S.E. di Bob Wilson e Philip 
Glass nel ’94, il lavoro dei fratelli Lievi, ed era un posto molto importante 
perché allora si faceva teatro di produzione e di residenza, che per gli attori 
significava anche formazione con i più grandi artisti e maestri del teatro 
contemporaneo.
Oggi dobbiamo fare conoscere la nostra storia, le Orestiadi hanno vissuto 
un loro splendido isolamento, ma sarebbe molto importante far conoscere 
cosa abbiamo prodotto qui nel passato, perché agli inizi ogni artista è 
stato fondatore di un tassello e di un frammento dell’intero mosaico. 
Paradossalmente vengono molte troupe dall’estero ma molti addetti ai lavori 
anche siciliani spesso non conoscono questa realtà. Eppure qui solo vedendo 
il lavoro di tanti artisti ospiti si può imparare molto.

Dove possiamo trovare testimonianze di questa esperienza?
CC: Esiste una nostra pubblicazione che si chiama “Annali” che raccoglie 
tutti gli spettacoli fino al 2006 e a leggere quell’elenco di nomi viene il 
freddo perché non c’è paragone in nessuna parte d’Italia per il livello di 
nomi che sono stati qui alle Orestiadi, non solo per ciò che riguarda le arti 
performative, ma anche la danza, la musica e le arti visive, l’architettura, 
la poesia. John Cage, Lev Dodin, Joseph Beuys è stato qui, un pittore la 
cui presenza fra i ruderi o al Cretto era già molto emozionante. Adesso 
le Orestiadi sono diventate un festival di ospitalità ma prima molte cose 
nascevano qui su suggerimento, quasi su commissione di Ludovico Corrao 
che aveva inteso rifondare la città grazie all’opera degli artisti invitati e 
questo grande peso del “prima” mi viene sempre ricordato ma allo stesso 
tempo penso che questo prima non esiste più e ora esiste il dopo, cioè 
l’adesso e la nostra realtà è questa», quindi capisco la nostalgia di quel 
tempo, ma siamo andati avanti senza tradire lo spirito..  Oggi non esistono 
più nemmeno quelle economie che permettevano quel tipo di lavoro.

Tutto lo staff cita di continuo il Senatore Ludovico Corrao, voi due come vi 
siete conosciuti?
CC: L’ho conosciuto subito già dalle prime volte che sono venuto qui, era 
un uomo con una figura davvero difficile da ignorare, indossava sempre 
grandi cappelli bianchi, lunghe tuniche orientali o africane, una figura molto 
elegante e fiera, di una cultura impressionante, era un magico fondatore 
di città, come Enea, anche lui è stato un fondatore della città e quindi era 
impossibile non subire il suo fascino. Corrao era inoltre un grandissimo 
avvocato, aveva difeso Franca Viola, la prima donna che si ribellò alla mafia 
contro un matrimonio coatto, una difesa che aprì un grande momento di 
dibattito che toccò tutta l’Italia, fu anche un grande politico, suggeritore del 
milazzismo in Sicilia, cioè il primo tentativo si compromesso storico tra la 
DC e la sinistra, e anche un uomo impegnato nel sociale in prima persona, 
e Sindaco per lungo tempo naturalmente della Città di Gibellina. Non è che 
bisogna parlarne bene o male o farne l’elogio, ma tutto quello che ha fatto è 
qui, sotto gli occhi di tutti, e si tratta di cose concrete, quindi non c’è bisogno 
di lanciarsi in aggettivi. 

E la nomina a direttore artistico quando avviene?
CC: Nel 2009 fui chiamato dal senatore Corrao, col quale non avevo un 
rapporto di amicizia ma soltanto di conoscenza e stima, e con grande 
sorpresa mi convocò e mi chiese se fossi disponibile a dirigere le Orestiadi 
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e io ne fui davvero felice e anche 
preoccupato! Non avevo ancora 
le competenze per fare il direttore 
artistico, fui nominato a novembre 
e il 10 gennaio doveva essere 
presentato il cartellone al ministero 
e naturalmente cominciai con 
scrupolo a vedere il lavoro degli altri, 
essendo un teatrante, conoscevo 
il lavoro degli altri ma di alcuni 
non così profondamente e andai 
a vedere spettacoli di persona, 
poiché faccio fatica a ricevere le 
proposte via mail ma preferisco 
incontrare le persona e gli artisti, 
parlare con loro, ascoltare oltre che 
vedere. Quindi nel 2010 debuttai 
con la XXIX edizione del festival e 
nel 2011 la XXX edizione si concluse 
con uno spettacolo su Danilo Dolci 
del gruppo Rebis di Macerata e 
Corrao si commosse. Alla fine dello 
spettacolo che concludeva quella 
edizione, Corrao salutò il pubblico e 
parlò di dolci suo compagno di lotta 
negli anni ’60 e disse sbagliando che 
quello sarebbe stato il suo ultimo 
festival. Intendeva dire che quello 
sarebbe stato l’ultimo spettacolo 
del festival, e fu molto inquietante 
alla luce di ciò che successe dopo 
poco. Esiste una registrazione 
di quell’intervento tristemente 
profetico.

Qual era il  rapporto di Corrao con il 
territorio?
CC: Io ho sempre solo pensato 
che questo luogo, questa città, 
tutto quello che è successo qui lo 
ha messo in moto lui, con i suoi 
collaboratori, alcuni dei quali 
lavorano ancora oggi in Fondazione, 
e fu grazie alla sua sensibilità per 
l’arte, alle sue conoscenze, ai suoi 
rapporti politici, e quindi qui c’è 
anche un aspetto rinascimentale di 
commissione qui. Corrao l’ho visto 
spesso come un principe illuminato 
che univainsieme personalità di 
grande rilievo come scenografi e 
registi che collaboravano insieme 
per la creazione di progetti aritistici 
stabiliti insieme ai vari direttori 
artistici, quindi non nascevano 
spettacoli teatrali, piuttosto 
laboratori nel vero senso della 
parola, progetti di residenza e 
processi di elaborazione di tutti gli 
aspetti condotti e diretti da veri e 
propri artisti. I laboratori spesso 

davano la possibilità di usare 
persone del luogo, per cui ci sono 
tanti esempi di tante azioni che sono 
state fatte in collaborazione con la 
popolazione di Gibellina o parte di 
essa. Chiaramente uno spettacolo di 
quel tipo scatenava anche un indotto 
grande, dai fabbri ai costumisti, 
dai tecnici agli attori e attrici della 
zona, come per esempio alcuni 
interpreti del coro dello spettacolo 
di Salmon (Le Troiane, Gibellina 
1988, ndr), quindi è diverso far 
crescere uno spettacolo fin dalla sua 
creazione piuttosto che portare qui 
uno spettacolo, c’è una differenza 
sostanziale.

E il festival da dove ha origine?
CC: Tutto nasce da questo enorme 
terremoto, nasce da queste 
macerie, questa città da rifondare, 
un meccanismo che è stato messo 
in atto da Ludovico Corrao, quindi 
occorre inquadrare bene anche 
il periodo e il momento storico, 
di grande sofferenza e lutto per 
la popolazione. Tutti, bambini e 
anziani vissero nelle baracche 
per tantissimi anni, ci fu una 
ricostruzione lentissima, le baracche 
sopravvissero fino agli anni Ottanta. 
Corrao era anche un senatore 
quindi il festival ha sempre avuto 
il patrocinio della Presidenza della 
Repubblica, era un festival di alta 
cultura e naturalmente tutto questo 
lavoro ebbe anche dei detrattori 
che cominciarono a dire «meglio 
una strada asfaltata, una fogna che 
funziona, che tutto questo, dateci 
cose concrete».  Come se la cultura 
non fosse concretezza, io metterei 
la cultura obbligatoria, mi disse una 
volta… E aveva ragione da vendere. 
Tutti gli atti di violenza nascono 
dall’assenza di poesia. E in questo 
momento è così.

. . . continua
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Pubblicato il 18 lug 2016
‘Le téléphone arabe’ é la versione francese del telefono senza 
fili. Abbiamo deciso di far conversare tra di loro gli artisti tra-
mite piccole interviste rilasciate durante la trentacinquesima 
edizione del festival delle Orestiadi. Da una idea di Isabella 
Giorgio. Video di Stefania Mazzara Bologna, intervista di Isabel-
la Giorgio, editing di Marie Couvert-Casterà.

In questo video abbiamo Francesco Saponaro e Tony Laudadio 
che ci parlano di Enzo Moscato artista poliedrico, che sarà in 
programma nelle serate del 20 e 21 luglio.
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Šostakovič il folle Santo è andato in scena alla XXXV edizione 
delle Orestiadi, domenica 17 luglio 2016, per il secondo dei quattro 
appuntamenti dedicati ad artisti napoletani. Questo spettacolo nasce 
fin dagli albori delle numerose collaborazioni fra Francesco Saponaro, 
Antonio Iannello e Tony Laudadio. I tre si conoscono una ventina di 
anni fa all’interno del fervido contesto di Teatri Uniti, laboratorio 
aperto dove gli incontri si fanno ineluttabili. Nel 2001 nasce l’esigenza 
di lavorare all’autore russo, a cui è dedicata la pièce di cui qui 
scriviamo, ma solo nel 2008 sarà messo in scena per la XXVIII edizione 
di Benevento Città Spettacolo, evento diretto in quegli anni da Enzo 
Moscato.

«Il monologo nasce da una fascinazione condivisa sia per il 
compositore, sia per una epoca così controversa. Come spesso 
capita con i lavori teatrali, un po’ crescono con chi li fa. Per quanto 
sia cristallizzata la forma di uno spettacolo quando nasce, questa 
poi subisce metamorfosi, trasformazioni (trovate l’intervista video 
completa a Francesco Saponaro e Tony Laudadio nello stesso numero 
alla pag. 25)».

Nella sua struttura semplice e minimale, non si perde la forza, né 
tanto meno la necessità narrativa. Alle Orestiadi è stato presentato 
un lavoro carico di intensità che racconta l’intimità di un personaggio, 
apparentemente lontano dal nostro quotidiano, ma che ad ogni modo 
riesce a trasmette un senso d’identificazione.
Nell’effimero di questa messa in scena emergono dall’ombra una 
poltrona, un tavolino, un leggio, una bottiglia di vodka e un telefono.
Questa mise en éspace potrebbe evocare nello spettatore una 
suggestione che deborda i confini del teatro ibridandosi nello Studio 
dal ritratto di Innocenzo X di Francis Bacon (V. fig. 1). Dal fondo nero, il 
volto trasfigurato della figura papale emerge chiuso in una struttura 
rigida che è la sua stessa postura, la seduta e il corpo del medesimo. 
Dunque mi si permetta di affermare che la configurazione del ritratto 
del 1953 dell’artista inglese richiama visivamente la struttura scenica 
della piéce Šostakovič il folle Santo. 
Al fine di chiarire questa analogia vale la pena soffermarsi brevemente 
sul quadro in questione. Lo Studio dal ritratto di Innocenzo X, nasce 
dalla notorietà di un dipinto omonimo che lo precede di tre secoli, 
ovvero il Ritratto di Innocenzo X di Diego Velàzquez realizzato nel 1650 
(V. fig. 2). Bacon dapprima realizza la copia esatta del ritratto, di cui poi 
trasmuta il concetto di verosimiglianza sfregiandone l’elemento più 
comunicativo ed espressivo, ovvero il volto. Si crea allora un contrasto 
tra l’irrequietezza del corpo e la rigidità della struttura formata dal 
trono. Lo sfregio mette in scena la rappresentazione dell’uomo in 

 Oscillazioni e tremori 
 nella scatola di cristallo di Šostakovič 
Camilla Ferrari

fig. 1

fig. 2
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tutta la sua deperibilità e miseria fisica. Il risultato visivo finale è la 
raffigurazione di un mostro che da una struttura rigida – data dal 
trono e dalla sua postura – inesorabile urla e lotta per uscire da questa 
scatola di cristallo.  

Questo contrasto si manifesta allo stesso modo nello spettacolo 
perché Dimitrij Šostakovič è intrappolato in una scatola di cristallo: 
un contesto politico che tormenta insistente l’animo, la coscienza 
e la volontà del grandioso artista. Nella sua vita si ritrova vittima 
numerose volte del regime staliniano, particolarmente nel 1936 e nel 
1948. La sua dignità verrà riabilitata solo dopo la morte del dittatore 
russo. Mentre la musica – quella che Schopenhauer chiamava «la 
riproduzione dell’essenza del mondo» – oltre ad accompagnare tutta 
la durata del monologo, intrecciandosi a esso, trasudava copiosa 
dalle mani, dalle dite che follemente sempre scrivevano e sempre 
suonavano. Abilmente Tony Laudadio nei panni di Šostakovič inscena 
questa ossessiva pulsione della scrittura, forsennatamente l’attore 
riempie pagine intere di spartiti.

Dunque da una parte l’immobilismo di un musicista che si fa 
emblema di tutti gli artisti cristallizzati in quel regime totalitario, 
dove l’espressione artistica era facile pretesto per la pena di morte. 
L’immobilismo di un artista combattuto da due spinte contrastanti: 
scappare e la paura di scappare. D’altra parte la musica: linguaggio 
universale, intima essenza dell’assoluto, che risiede e si ridesta in noi, 
anche a partire dalla sua più semplice manifestazione.

Dal punto di vista scenico questa antinomia viene trasposta in un 
dissidio fra l’agire scenico e il corpo. Da una parte la vivacità delle 
mani, che si alternano fra tremore e fremore, ma anche degli occhi che 
ti sbirciano curiosi da occhiali spessi come fondi di bottiglia, occhi 
intensi che viaggiano velocemente fra le righe degli spartiti. Dall’altra 
la paralisi resa dalla scenografia minimale e statica e dall’azione 
scenica che vede l’attore bloccato in una poltrona rossa nascosta da 
un lenzuolo ingiallito. 

Antonio Iannello e Francesco Saponaro realizzano dunque un 
monologo ricco di ritorni, richiami e ritornelli che ben traducono 
in testo teatrale la forma-sonata. La struttura della forma-sonata è 
tripartita in esposizione, sviluppo e ripresa. Gli elementi della vita 
del compositore vengono qui esposti, sviluppati e poi ripresi, così da 
potere essere rielaborati con una diversa consapevolezza.
<<Cani e gatti non ce n’è più, neanche di amici ce n’è più, tutti 
scomparsi….>>. Così inizia, l’assolo drammatico magnificamente 
interpretato da Tony Laudadio e sempre così  viene introdotto il 
finale dello spettacolo. La solitudine, la malattia, la lotta, l’immobilità 
percorrono come un filo rosso il testo argutamente orchestrato e 
organizzato dai due autori napoletani. 
È possibile leggere il monologo come fosse uno spartito, ecco allora 
che la vita di un grande musicista diventa essa stessa musica.

 Oscillazioni e tremori 
 nella scatola di cristallo di Šostakovič 
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16 luglio 2016
Toni Servillo legge Napoli

di e con Toni Servillo
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17 luglio 2016
Šostakovic il folle Santo
con Tony Laudadio
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20 luglio 2016
Toledo suite
di e con Enzo Moscato
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16 luglio, ore 21.15
 Toni Servillo legge Napoli  
di Toni Servillo

17 luglio, ore 21.15 
 Šostakovic  il folle Santo  
di Antonio Ianniello e Francesco 
Saponaro

20 luglio, ore 21.15 
Toledo - suite  di Enzo Moscato

21 luglio, ore 21.15
 Compleanno  di Enzo Moscato

22 luglio, ore 21.15
 Esodo  di Valentino Mannias 

23 luglio, ore 21.15
 I giganti della montagna  
adattamento di Roberto Latini

24 luglio, ore 21.15   
prima nazionale
 Amleto + Die fortinbrasmaschine  
di Roberto Latini 

26 luglio, ore 21.15
 La tigre blu dell’Eufrate  
di Laurent Gaudé
regia Beno Mazzone

27 luglio, ore 21.15 
 Italia numbers  
di Isabella Ragonese e Cristina Donà

ORESTIADI
XXXV edizione

29 luglio, ore 21.15
 Marzo  
di Agata, Teodora, Demetrio 
Castellucci, 
Eugenio Resta 
Dewey Dell

30 luglio, ore 21.15
 Sopra di me il diluvio  di Enzo Cosimi

2 agosto, ore 21.15
 La Buona Novella  da Fabrizio De Andrè
regia Giacomo Bonagiuso

3 agosto, ore 21.15
 Acqua di colonia  anteprima
di Elvira Frosini e Daniele Timpano 

4 agosto, ore 21.15
 Le Muse orfane  
di Michel Marc Bouchard
regia Vito Mancusi

5 agosto, ore 21.15 
 Amore  di Spiro Scimone
regia Francesco Sframeli

6 agosto, ore 21.15
 BAR  di Spiro Scimone
regia Valerio Binasco
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16 luglio, ore 19.00  
 Ypsas  2014 - 5’
di Antonio Raffaele Addamo
produzione Tersite PALERMO

 I come Isgrò  2013- 58’
di Riccardo Cannella e Nunzio Gringeri

17 luglio, 19.00  
 Triokala   2015- 75’
di Leandro Picarella

20 luglio, ore 19.00 
 Fuori gioco  2014- 60’
di Domenico Rizzo e Davide Vigore

21 luglio, ore 19.00 
 Dio delle zecche, storia di Danilo Dolci in Sicilia   
2014- 65’ 
di Leandro Picarella e Giovanni Rosa

22 luglio, ore 19.00 
 La traiettoria ideale  2014- 50’
di Giovanni Totaro

 Teste  2013- 28’
di Francesco Di Mauro e Cecilia Grasso

23 luglio ore 19.00 
 1963. Quando a Palermo c’erano le lucciole  2014- 
29’
di N. Gringeri, D. Rizzo, S. Ruffino, G. Totaro, D. 
Vigore, F. Di Mauro

 É tornato il Gattopardo  2014- 26’ 
di M. Amato, R. Cannella, C. Grasso, L. Picarella, G. 
Totaro

24 luglio, ore 19.00 
 Come fa il geco con la farfalla  2014- 42’
di Martina Amato

 Fiori di fuoco  2014- 35’ 
di Riccardo Cannella

26 luglio, ore 19.00  
 38°NORD   2015- 55’ 
di Nunzio Gringeri 

27 luglio, ore 19.00 
 Al di là dello specchio  2015- 54’
di Cecilia Grasso

3 agosto, ore 19.00  
 Sora Morte  2015- 54’
di Sergio Ruffino

4 agosto, ore 19.00   
 Compagna Solitudine  2015- 52’
di Davide Vigore

5 agosto, ore 19.00   
 Racalmuto, Isola nell’Isola  2015- 5’
di Dario Guarneri

 Lo sguardo del Principe. 
 La Donnafugata del Gattopardo  2015- 5’
di Davide Gambino

 Andrea Calogero Camilleri. 
 Il santo e lo scrittore  2015- 5’
di Ruben Monterosso e Federico Savonitto

 Paesaggio Pirandelliano. 
 I luoghi dell’anima di Luigi Pirandello  2015- 5’
di Ruben Monterosso e Federico Savonitto

Documentari d’autore al Festival 
In collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinema - sede Sicilia
produzioni della scuola dirette dagli allievi
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