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“L’Italia s’è desta”, lo spettacolo di Rosario Mastrota
in scena a New York
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NEW YORK – Dopo essere nat o in
f orma di let t ura al T eat ro Valle Occupat o di Roma nel gennaio 2012, dopo i
numerosi premi ricevut i e il t our nazionale che lo ha accolt o in diversi angoli
d’It alia, lo spet t acolo L’IT ALIA S’E’ DEST A, della Compagnia Ragli, scrit t o e
diret t o da Rosario Mast rot a e int erpret at o da Dalila Cozzolino, sarà ospit e del
prest igioso f est ival IN SCENA NY! nello scenario af f ascinant e di New York Cit y
dal 9 al 22 giugno 2014.
Lo spet t acolo raccont a la vit a di Carla, la scema del paese, che assist e al
rapiment o da part e della ‘ndranghet a, in Calabria, della nazionale it aliana di
calcio a due mesi dall’inizio dei Mondiali. Esercit o, polit ica e giornalist i part ono
all’assalt o del nuovo f enomeno mediat ico e accecat i dalla not izia bomba, non
si accorgono di lei l’unica che sa dove è nascost a la nazionale. Lei lo raccont a
a t ut t i ma nessuno le crede.
Primo spet t acolo della t rilogia sulla smit izzazione della ‘ndranghet a creat o
dalla Compagnia Ragli. Una t emat ica civile che invece di spet t acolarizzare il
male lo prende in giro manipolandone l’impront a. Sarà l’ant ieroe buono a
vincere, l’eroe per caso. Gli alt ri spet t acoli della t rilogia sono: Panenost ro, una
st oria sul pizzo risolt a in modo crudament e poet ico e Ficcasoldi, uno squarcio
casuale nel magma del gioco d’azzardo e delle slot machines.
Il f est ival di t eat ro it aliano a New York, IN SCENA NY!, organizzat o
dall’associazione Kairos It aly T heat er aprirà il 9 giugno con una serat a

dedicat a a Eduardo De Filippo nel 30° anniversario della sua mort e, presso
l’Art hur Avenue Market nel Bronx. Ospit e d’onore della serat a sarà Iaia Fort e,
ment re la vet rina gast ronomica sarà curat a dall’Iron Chef David Greco.
Il programma include spet t acoli già present at i in It alia ma inedit i a New York,
messi in scena in lingua originale con soprat it oli o insert i in lingua inglese, e
let t ure present at e in t raduzione, int erpret at e da at t ori americani. In
calendario: Iaia Fort e, con il monologo Hanno t ut t i ragione, t rat t o dall’omonimo
romanzo di Paolo Sorrent ino; Mut u, t est o ispirat o alla f igura di Don Pino
Puglisi, pret e palermit ano che si oppose alla maf ia, scrit t o da Aldo Rapé, regia
Lauro Versari, con lo st esso Rapé e Marco Carlino (Coup de cœur du Club de
la presse e Miglior Spet t acolo St raniero ad Avignon Of f 2012); I cort eggiat ori,
duello per amore a colpi di poesia, spet t acolo di Carlo Loiudice e Vit o De
Girolamo cost ruit o sui più bei versi d’amore del ‘900; RaeP, di Mauro
Sant opiet ro, diret t o e int erpret at o da Mauro Sant opiet ro e T iziano Panici,
t est o cost ruit o sul rit mo del linguaggio per raccont are a rit mo serrat o lavoro e
mort i bianche. Il Fest ival dedica inolt re uno spazio alle produzione it aliane nat e
a new York: Neighbours: t est o ed int erpret azione Irene T urri e Francesco
Meola, regia Ilaria Ambrogi.
In calendario anche la let t ura Int ervist a impossibile a Oriana Fallaci: donna
cont ro di Emilia Cost ant ini, con Andrus Nichols e t re t est i ispirat i al t ema del
calcio per raccont are luci ed ombre dell’It alia: il pluripremiat o spet t acolo
L’It alia s’è dest a, di Rosario Mast rot a con Dalila Desirée Cozzolino (T eat ropia
2012-maf ia e polit ica, Premio Cent ro alla drammat urgia 2012, Rest art Fest ival
Polit icament e scorret t o 2013, Ant imaf ie Dirit t inscena 2013, f inalist a Hyst rio
Scrit t ure di scena 2012) e le due let t ure Sant os, da un raccont o di Robert o
Saviano, scrit t o da Mario Gelardi e Giuseppe Miale di Mauro, St oria d’amore e
di calcio, di Michele Sant eramo.
L’edizione 2013 ha int rodot t o a New York 30 art ist i, present ando 7 prime USA
in 9 diverse locat ion.
La direzione art ist ica del Fest ival è di Laura Caparrot t i, president e di KIT .

