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Grottammare
San Benedetto del Tronto

25° Incontro Nazionale dei 
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direzione artistica
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18 - 19
25 - 26 - 27

0ttobre 
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Biglietto: Teatro dell’Olmo, Teatro delle Energie   8 euro
Sala Kursaal Ingresso Libero

• I BIGLIETTI SONO IN VENDITA NEI LUOGHI DI 
RAPPRESENTAZIONE • 

Per gli spettacoli al Teatro dell’Olmo 
si consiglia la prenotazione

Per informazioni e prenotazioni:
Laboratorio Teatrale Re Nudo

tel 347 7555404  -  340 6490905
teatriinvisibili@libero.it  • teatriinvisibili.wordpress.com  

    teatriinvisibili 

25° INCONTRO NAZIONALE DEI TEATRI 
INVISIBILI

Grottammare, San Benedetto del Tronto

18 – 19,  25-26-27 0TTOBRE 2019

VENERDÌ 18 OTTOBRE
h 21  Teatro delle Energie, Grottammare

“Edera velenosa” 
Proscenioteatro

SABATO 19 OTTOBRE
h 17,30  Sala Kursaal, Grottammare

Presentazione del libro “Antonio de Curtis, il Principe Poeta” 
(Colonnese editore)

di Elena Anticoli de Curtis e Virginia Falconetti
Incontro con Elena Anticoli de Curtis,
nipote del Principe del Sorriso Totò

h 21  Teatro delle Energie, Grottammare
“Totò, che padre!”

Federica Aiello, Roberto Giordano

VENERDI’  25 OTTOBRE
h 21 | Teatro delle Energie, Grottammare

“Kotekino Riff”
Andrea Cosentino

SABATO  26 OTTOBRE
h 21 | Teatro dell’Olmo, San Benedetto del Tronto

“Passaggi al Sud”
La Bottega del Teatro

Domenica  27 OTTOBRE
h 21 | Teatro dell’Olmo, San Benedetto del Tronto

“Muorili”
Omaggio a Mattia Torre

Associazione culturale Knà, Laboratorio Teatrale Re Nudo

ASSOCIAZIONE CULTURALE KNÀ 
LABORATORIO TEATRALE RE NUDO

Muorili
OMAGGIO A MATTIA TORRE

durata 60 min 
con Giuliana Cianci, Francescomaria Di Bonaventura, 
Maurizio Emidi, Piergiorgio Cinì

‘Muorili’ narra le vicende familiari di un 
padre, una madre e un figlio, chiusi nel 
loro casolare di campagna, che danno vita 
ad uno spaccato impietoso della società 
italiana contemporanea. Il loro è un mi-
crocosmo in cui gli individui sono gli uni 
contro gli altri per ignoranza, precarietà, 
paure e diffidenze. La famiglia, nella sua 
realtà protettiva e aggregante, incarna i 
valori più cinici della società di cui teme il 
coinvolgimento.
La chiusura è affidata ad un altro per-
sonaggio che sottolinea, in modo sfer-
zante ed ironico, le caratteristiche peg-
giori del nostro essere ’degustatori’ 
italici, disposti alla ribellione per un’ac-
ciuga mancante in un fiore di zucca….  
Una costruzione tragicomica nel pieno 
spirito  di Mattia Torre, un  omaggio sin-
cero e appassionato alla sua indiscussa 
genialità.  

L’Associazione Culturale 
Knà è nata nel 2013 con 
l’intento di promuovere 
e partecipare ad attività 
culturali. Giuliana Cian-
ci e Francescomaria Di 
Bonaventura ne sono i 
fondatori. 
Ogni anno la compagnia 
propone “ProgettoTea-
traleKnà”, un laboratorio 
aperto a tutti  con il qua-
le, durante il suo svolgi-
mento, si organizzano 
spettacoli, performance 
e iniziative culturali di 
vario genere. Questi 
eventi coinvolgono spes-
so un alto numero di 
attori di generazioni dif-
ferenti creando una com-
mistione tra spettatori e 
attori coinvolgendo tutti 
i presenti in un rimesco-
lio emozionale continuo. 
Il Laboratorio Teatrale 
Re Nudo sin dal 1987, 
suo anno di nascita, 
funziona come centro 
di produzione, di ricerca 
e di formazione teatra-
le: la sua azione è stata 
sempre caratterizzata 
dalla volontà di dare 
vita ad un Teatro basato 
sull’essere e non sull’ap-
parenza, sulla lealtà dei 
propositi e non sulla 
mistificazione. Re Nudo 
ha la sua casa al Teatro 
dell’Olmo di San Bene-
detto del Tronto. E’ tra i 
soci fondatori dell’Asso-
ciazione Nazionale dei 
Teatri Invisibili e organiz-
za ogni anno (dal 1995) 
l’Incontro Nazionale dei 
Teatri Invisibili.

SABATO
26 OTTOBRE 
ore 21
Teatro Dell’Olmo 

LA BOTTEGA DEL TEATRO

Passaggi al Sud

durata 70 min
regia e drammaturgia  Pierluigi Tortora
con Emilio Di Donato, Pierluigi Tortora

‘Passaggi a Sud’ è un viaggio 
in compagnia di grandi autori 
(Luigi Pirandello, Eduardo De 
Filippo, Leonardo Sciascia, 
Ignazio Buttitta, Umberto San-
tino, Rocco Scotellaro, Pino 
Daniele, Domenico Modugno, 
Roberto De Simone ed altri) 
che, tramite le loro opere, con-
durranno gli spettatori  a vivere 
emozioni profonde, sensazioni 
intense, sentimenti talvolta 
amari, romantici o divertenti. 
Lo spettacolo ha come sfondo 
l’affascinante Sud del nostro 
Paese: le parole e i suoni legati 
a quei luoghi magici accarez-
zeranno i cuori e le menti degli 
spettatori seduti in platea. 

La Bottega del Teatro, nel corso 
degli anni, ha caratterizzato il suo 
lavoro basandolo sul necessario in-
contro tra l’avanguardia e la tradi-
zione teatrale, ritenendo che non si 
possa prescindere dalle radici, che 
comunque vanno riviste mettendo-
le al passo con i tempi. Il canto e la 
musica accompagnano quasi sem-
pre la messinscena dei suoi lavori. 
Pierluigi Tortora è socio fondatore 
dei Teatri Invisibili. Ha preso parte 
a varie produzioni dei Teatri Uniti 
con Toni Servillo, Iaia Forte, Anna 
Bonaiuto e Roberto De Francesco. 
Attualmente sta lavorando in com-
pagnia con  Alessandro Gassmann 
in “Fronte del porto”.
E’ stato protagonista dello spetta-
colo “Comunista” di Angelo Fer-
racuti. Ha ideato e realizza in un 
antico Eremo a Casertavecchia 
un festival di teatro. Nel quartiere 
Acquaviva di Caserta, dal 2006, ha 
aperto un piccolo spazio denomi-
nato ‘La Bottega del Teatro’, dove 
svolge laboratori, incontri e perfor-
mance teatrali. 
Emilio Di Donato è un musicista 
casertano da anni impegnato nel-
la ricerca delle tradizioni popolari; 
è il fondatore dell’Orchestra Popo-
lare Casertana. E’ un compositore 
di brani per orchestra e musiche 
da film.  

DOMENICA
27 OTTOBRE ore 21
Teatro Dell’Olmo 



VENERDÌ 
18 OTTOBRE ore 21
Teatro delle Energie 

PROSCENIOTEATRO

Edera Velenosa
durata 50 min
di Stefano Tosoni
con Venusia Morena Zampaloni
regia Alessandro Rutili, Stefano Tosoni
foto Gianluca Antonietti

PRESENTAZIONE DEL LIBRO 

Antonio de Curtis, il Principe Poeta  
Tutte le poesie e le liriche di Totò 

Raccolte e curate da 
Elena Anticoli de Curtis e Virginia Falconetti

Colonnese Editore

incontro con Elena Anticoli de Curtis, 
nipote del Principe del Sorriso Totò
coordinato da Michele Rossi
letture poetiche a cura di Piergiorgio Cini

Era un principe, ma la sua vera grande nobiltà 
era nel cuore che batteva in quel corpo di ma-
rionetta: che lo aveva reso sì famosissimo come 
“Totò”, ma che aveva anche soffocato per tutta 
la vita l’uomo-Antonio de Curtis. Nelle sue po-
esie non ci sono le battute e le movenze che lo 
hanno reso celebre, ma c’è il mondo visto da 
dietro quella maschera. C’è la vita difficile de-
gli esordi (e non solo), il successo, gli amori, le 
delusioni, la nostalgia. C’è Napoli, con la sua 
“lingua-madre”, che non è però l’abusato “pae-
se del sole”, ma in un certo senso è il mondo. 
Perché quella di Antonio de Curtis è soprattutto 

una “poesia morale” - non moralistica - che nasce e parla al cuore degli 
uomini. Che crede nel bene e non sopporta la prepotenza. Che crede alla 
bellezza, e non rinuncia ad amare, seppure tra le amarezze inevitabili che 
la vita riserva ad ognuno. Finalmente una raccolta completa - con cinque 
inediti - rilancia e riscopre le poesie di Totò, riprese dalle “carte originali” 
da sua nipote Elena, insieme a Virginia Falconetti.

La parola femminicidio fa ormai parte del nostro 
lessico comune. Sempre più spesso la cronaca 
racconta di donne maltrattate, di violenza e di 
abusi che in gran parte dei casi sfociano in trage-
die annunciate. Sempre più spesso ci domandia-
mo cosa poter fare per arginare quello che appare 
come un preoccupante segnale di degenerazione 
della nostra società. Ma la violenza domestica 
è altro, è qualcosa di radicato e profondo, è una 
costante e radicale pretesa di possesso dell’uomo 
sulla donna, è il potere maschile che “occulto” per-
vade il nostro sistema economico e sociale e trova 
nella famiglia la sede naturale per riaffermarsi in 
tutta la sua brutalità. Non si tratta di casi limite 
o di mostri, si tratta di uomini qualunque, di ogni 
tipo od estrazione sociale, uomini che pronunciano 
parole di amore mentre gradualmente mutano se 
stessi in spietati carnefici. Per questo è importante 
conoscere, capire, non minimizzare, non sottova-
lutare, non giustificare … non perdonare. Perché 
accettare significa permettere. Perché la violenza 
domestica è una spirale malata che si nutre di se 
stessa, di menzogne, di non detti, di paure, di si-
lenzi … una spirale che se non viene interrotta può 
privare una donna della sua giovinezza, dei suoi 
sorrisi, della sua dignità …. della sua vita. Da qui 
nasce questo progetto, ideato da Alessandro Rutili, 
con il supporto di Stefano Tosoni che ne firma la 
sceneggiatura e lo coadiuva nella messa in sce-
na. Un progetto nato con il consenso del Ministero 
dell’Istruzione e con la volontà di essere presen-
tato anche all’interno degli istituti scolastici, per 
trasformasi in veicolo di ascolto e di sensibilizza-
zione per giovani studenti-spettatori. Per la stesu-
ra del testo preziosa fonte di ispirazione è stato il 
romanzo “Giochi di Mano” di Manuela Lunati. 

Proscenioteatro nasce 
ufficialmente nell’estate 
del 2016, dall’incontro 
tra due professionisti, 
Stefano Tosoni e Marco 
Renzi, che operano da 
decenni nel settore del 
teatro e degli spettacoli 
dal vivo. All’interno di 
questa nuova forma 
societaria, li ritroviamo 
entrambi come direttori 
artistici: Stefano Tosoni 
per il settore formazio-
ne, teatro di prosa e 
non solo, Marco Renzi 
per quello che riguarda 
il teatro ragazzi, eventi 
e festival correlati.
Stefano Tosoni è attore 
professionista dal 2000, 
è socio fondatore della 
compagnia Vicolo Cor-
to – Hangar Cult Lab  di 
Ancona e nel 2007 ritor-
na nelle lande fermane, 
dove dà vita, con la so-
rella Francesca, all’as-
sociazione culturale 
Proscenio (2011). 
Marco Renzi è un’auto-
rità nell’ambito del tea-
tro ragazzi, dove vanta 
un’esperienza quaran-
tennale; è autore di 
numerosi spettacoli, 
molti dei quali hanno 
ricevuti importanti ri-
conoscimenti a livello 
nazionale.
Venusia Morena Zam-
paloni nasce come 
modella professionista 
e dall’età di 17 anni la-
vora continuativamen-
te nel settore a livello 
nazionale. 
Dal 2013 si dedica al 
teatro; nello stesso pe-
riodo partecipa come 
attrice a diversi video e 
cortometraggi profes-
sionali.

Omaggio a TOTÒ

‘Totò, che padre!’ vuole essere un 
omaggio all’uomo, all’artista e al poe-
ta Totò. Un viaggio nella vita del Prin-
cipe De Curtis attraverso alcuni aned-
doti tratti dai ricordi della figlia Liliana: 
un contributo artistico alla memoria di 
uno degli interpreti migliori e più si-
gnificativi della nostra storia.  Antonio 
Ghirelli, uomo di cultura, napoletano, 
scriveva: “Totò non è ‘solo’ un attore 
immenso, ma è anche la figura forse 
più conosciuta e, per certi versi, inso-
stituibile dell’Italia contemporanea e, 
con ogni probabilità, vivrà finché sarà 
viva la tradizione culturale e sociale 
che l’ha generata”.
Lo spettacolo a lui dedicato si propone 
di onorare, con una rivisitazione stori-
ca, sotto forma di spettacolo teatrale, 
la vita e la carriera di un artista  uni-
co, che ha fatto ridere generazioni di 
italiani, prima in teatro, poi al cinema 
ed infine in televisione. Due attori in 
scena, marito e moglie, che tra piccoli 
battibecchi, rappresentano uno spac-
cato del nostro amatissimo comico: i 
primi debutti, le  prime macchiette, il 
rapporto con le donne, la morbosa ge-
losia, le canzoni  inedite. Il racconto, di 
parte della sua vita, visto con gli occhi 
della figlia Liliana: “(…) gli unici, credo, 
che abbiano saputo guardare oltre il 
sipario che nascondeva la sua anima”.   

Federica Aiello si diploma alla 
scuola di Pupella Maggio nel 
1990. Il suo debutto teatrale 
è con Aldo Giuffrè; in seguito 
lavora, tra gli altri, con Luigi 
De Filippo, Nello Mascia, Pep-
pe Barra, Marina Confalone, 
Gianfelice Imparato, Simona 
Marchini, Armando Pugliese, 
Lorenzo Salveti, Claudio Bisio. 
Il suo primo monologo “La so-
litudine si deve fuggire,” scrit-
to per lei da Manlio Santanelli, 
ha avuto ottimi consensi sia di 
pubblico che di critica. Prende 
parte a numerosi sceneggia-
ti radiofonici presso la Rai di 
Napoli e lavora come doppia-
trice. Partecipa a numerose 
produzioni cinematografiche e 
televisive . 
Roberto Giordano. Attore di 
teatro, cinema e tv, nonché re-
gista e appassionato della lin-
gua napoletana scritta e orale. 
Annovera diverse esperien-
ze teatrali con Peppe Barra, 
Manlio Santanelli, Luigi De 
Filippo, Sandra Milo, Giacomo 
Rizzo, Lorenzo Salveti, Ma-
riano Rigillo. Nel 2019 è nel 
film Martin Eden presente al 
Festival del Cinema di Vene-
zia. Al Cinema lavora anche 
con Vincenzo Salemme, Carlo 
Vanzina i Manetti Bros. In te-
levisione è attualmente impe-
gnato nelle riprese della serie 
tv Il Commissario Ricciardi, nel 
ruolo del poliziotto Camarda.  
Nel 2010 è protagonista con 
Francesco Totti dello spot Par-
ty Poker. Nel 2016 pubblica il 
libro ‘Irena Sendler, La Terza 
Madre del Ghetto di Varsavia’, 
patrocinato da Amnesty Inter-
national e Ambasciata Polacca 
in Roma, già tradotto in due 
lingue: polacco e croato. Lo 
spettacolo su Irena Sendler, di 
cui Giordano ha curato anche 
la regia, è stato rappresentato 
a Varsavia e Cracovia.  

SABATO 
19 OTTOBRE ore 21
Teatro delle Energie 

FEDERICA AIELLO, ROBERTO GIORDANO

Totò, che padre!
durata 65 min                      
di Roberto Giordano
con Federica Aiello, Roberto Giordano

ANDREA COSENTINO

“Kotekino Riff”
ESERCIZI DI RIANIMAZIONE RELOADED

durata 60min                      
di e con Andrea Cosentino
musiche in scena  Rodolfo Puccio
produzione ALDES / AKRÒAMA 

Ho provato, ho fallito. 
Non importa. 

Prova ancora. Fallisci ancora.
Fallisci meglio 

(S. Beckett)

KOTEKINO RIFF vuole essere il mio 
gioco a togliere di mezzo l’opera. 
Quel che resta è da un lato l’attore, 
come macchina ludica di significa-
zione, dall’altro il teatro come eser-
citazione allo stare comunitario. Che 
vuol dire mille cose diverse: dinami-
che di potere, di rappresentazione, 
di rappresentanza, di racconto, di 
seduzione. Che racchiude questioni 
importanti e sempre attuali, come 
la coralità, il prendere la parola, il 
potere, la fiducia e l’inaffidabilità, 
l’autorevolezza, l’autorialità e l’auto-
ritarismo. 
KOTEKINO RIFF è un coito caotico di 
sketch interrotti, una roulette russa 
di gag sull’idiozia, un fluire sincopa-
to di danze scomposte, monologhi 
surreali e musica. 
E’ una esercitazione comica sulla 
praticabilità della scena, sulla fat-
tibilità dei gesti, sull’abitabilità dei 
corpi, sulla dicibilità delle storie. 
Creare aspettative e negarle, fino 
a mettere in crisi il ruolo di attore e 
spettatore. Una clownerie gioiosa e 
nichilista senza altro senso che lo 
stare al gioco. Il migliore spettacolo 
teatrale non è che il programma di 
una festa. 

Andrea Cosentino è attore, au-
tore, comico e studioso di tea-
tro. E’ inventore, proprietario, 
conduttore e conduttrice uni-
co/a di Telemomò, la televisione 
autarchica a filiera corta. Tra 
i suoi spettacoli ‘La tartaruga 
in bicicletta in discesa va velo-
ce’, ‘L’asino albino’, ’Angelica’, 
‘Antò le Momò-avanspettacolo 
della crudeltà’, ‘Primi passi sul-
la luna’, ‘Not here not now’ e 
(in collaborazione con Roberto 
Castello / ALDES) ‘Trattato di 
economia’. Numerose le sue ap-
parizioni televisive come opinio-
nista comico e inventore di una 
telenovela serial-demenziale 
recitata da bambole di plasti-
ca. E’ promotore del PROGETTO 
MARA’SAMORT, che opera per 
un’ipotesi di teatro del-con-sul 
margine, attraverso una ricerca 
tematica, linguistica e perfor-
mativa sulle forme espressive 
subalterne. Nel 2018 riceve il 
Premio Ubu Speciale ‘per la sua 
lunga opera di decostruzione 
dei linguaggi televisivi attraver-
so la clownerie’.

VENERDÌ 
25 OTTOBRE ore 21
Teatro delle Energie 

SABATO 
19 OTTOBRE 
ore 17.30
Sala Kursaal
INGRESSO LIBERO


