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Il festival In Scena! porta sul palcoscenico la storia di una generazione arrivata nella
Grande Mela per costruirsi una vita seguendo il proprio talento artistico. Neighbors è
la storia autobiografica di due ragazzi che oltreoceano sono diventati famiglia
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ITALIAN THEATER FESTIVAL
Un'invasione di teatro italiano è in
arrivo a New York. Dal 9 al 24
giugno, su vari palcoscenici della
Grande Mela saliranno tanti talenti
del Bel Paese per dare alla città un assaggio della
ricchezza dell'arte drammaturgica made in Italy. Torna
In Scena!, primo festival di teatro italiano a New York,
fondato dalla nostra columnist Laura Caparrotti che lo
dirige insieme a Donatella Codonesu. Nel corso
quindici giorni, andranno in scena sei spettacoli, tutti in
arrivo dall'Italia, e quattro reading, tra cui quello del
testo vincitore della prima edizione del Mario Fratti
Award.
La manifestazione è organizzata da KITKairos Italy
Theater Inc.,, in collaborazione con diversi sponsor. La
VOCE, orgoglioso media partner del festival, farà la
sua parte presentando in questo spazio tutti gli
spettacoli attraverso una serie di interviste ai
protagonisti. Sperando di poter sucitare interesse e
curiosità per l'intramontabile arte del palcoscenico.

Articoli recenti
Carlotta Corradi: l'autrice teatrale che per un
premio torna a New York
[23 Jun 2014 | 0 Comments | 8108 views]

I corteggiatori: a teatro la poesia è contagiosa e
fa ridere
[18 Jun 2014 | 0 Comments | 5414 views]

Mutu: due fratelli, due coscienze e un solo Dio
Una commedia anti-romantica per raccontare una generazione senza stabilità. Lo spettacolo tratta
con ironia le vicende di due giovani artisti emigrati dall'Italia a New York. Petra e Leonardo, vicini di
casa, sono agli antipodi, ma entrambi sono anime in fuga. Con Neighbors, Ilaria Ambrogi, Francesco
Meola e Irene Turri portano sul palcoscenico scambi brillanti e divertenti su sesso, amore e su cosa
significa essere un artista a New York.
Ilaria Ambrogi attrice, scrittrice e regista, vive e lavora a New York. Originaria di Roma, ha lavorato
per diverse produzioni teatrali tra l'Italia e gli USA. Irene Turri attrice e scrittrice, è nata a Verona e
si è diplomata all'Accademia dei Filodrammatici di Milano. Dal 2005 lavora come attrice per il teatro
classico e contemporaneo e produce spettacoli ispirati alla drammaturgia americana
contemporanea. È la mosca bianca della stand-up comedy di New York. Francesco Meola attore e
scrittore, è nato a Milano dove si è laureato in Letteratura Italiana all'Università Statale. Tra New
York e l'Itlaia ha unterpretato ruoli del repertorio shakespeariano accanto a pezzi contemporanei,
oltre a partecipazioni in produzioni televisive e pubblicità. Insieme a Irene ha fondato la
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Fallaci, una donna contro, ritorna a New York
post-mortem con un'intervista immaginaria
[16 Jun 2014 | 6 Comments | 3992 views]

R.a.e.P.: le morti sul lavoro a ritmo di poesia e
rap
[15 Jun 2014 | 0 Comments | 4432 views]

Calcio, amore e malavita: il primo reading di In
Scena!
[10 Jun 2014 | 0 Comments | 12334 views]

Con L’Italia s’è desta, i ragli del teatro civile
approdano a NY
[9 Jun 2014 | 0 Comments | 4943 views]
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OyesOverseas.
A New York Ilaria, Francesco e Irene sono membri della Compagnia YoungKIT (Kairos Italy Theatre)
diretta da Laura Caparrotti. Li abbiamo intervistati per farci raccontare dello spettacolo che

Iaia Forte apre le due settimane di teatro
italiano a New York
[9 Jun 2014 | 0 Comments | 4354 views]

domenica 15 e lunedì 23 porteranno sul palcoscenico all'interno del festival In Scena!.
Dove e come nasce questo spettacolo?
Irene: Questo spettacolo nasce a metà strada fra Italia e New
York. Tutto era partito come "facciamo un reading delle pazze
avventure dei nostri primi tre mesi a New York, per gli amici!".
Francesco era in Italia all'epoca e io ero a New York da 11 mesi e
stavo per tornare. Dopo quei primi tre mesi insieme alla ventura,
si era formata una vera fratellanza e ci sentivamo costantemente
su skype e via email. E a poche settimane dal mio rientro
abbiamo steso la prima versione di Neighbors. Sei sketches.
Assomigliavano molto a uno spettacolo. E ci siamo detti, perché
non provare a metterli in scena? Quando siamo tornati a New
York li abbiamo fatte leggere a Ilaria che è subito saltata a bordo.
Ci siamo accorti che la scrittura era buona, ma era necessario
staccare i personaggi il più possibile da noi e soprattutto
uniformare queste sei scene in modo tale da avere una vera
storia da raccontare, oltre ovviamente a far ridere. Ci siamo
chiesti: perché questi due hanno bisogno l'uno dell'altra? E come
si cambiano a vicenda? Da lì, da questo fermarsi e interrogarsi su cosa c'era dietro queste pazze
avventure, è nato Neighbors.
Ci sono elementi autobiografici in questo testo? Quali?
Francesco: Il testo presenta moltissimi elementi autobiografici, soprattutto nelle parti più
raccontate e monologiche. Abbiamo preso ispirazione dalle e-mail e dalle postcards che scrivevamo
ai nostri amici in Italia, per raccontare il primo periodo nella grande City. Le impressioni di questa
città e del suo stile di vita, estremamente vivo e sfaccettato, si sono impresse indelebilmente nelle
nostre anime. Così Neighbors trae spunto dalle avventure di quei primi mesi, in mezzo a persone
sconosciute e di tutte le nazionalità, nottate in bianco, fatiche giornaliere, problemi linguistici, bici
rubate, topi, scarafaggi, scatoloni e moltissimo altro. I nostri personaggi, così come noi appena
arrivati a NY, si comportano come bambini di fronte ad un mondo nuovo e tutto da scoprire.
Inoltre, per quanto riguarda il rapporto tra i due personaggi, anche questo è ispirato dalla nostra
storia personale: man mano che il testo scorre, i personaggi diventano tanto intimi e indispensabili,
quanto noi lo siamo stati nei nostri primi mesi di vita a NY. Ovviamente i personaggi non sono
esattamente noi, ma sono estremizzazioni dei nostri caratteri e delle nostre abitudini. Ci sono
elementi di Francesco in Petra ed elementi di Irene in Leonardo.
Cosa rappresenta per voi New York?
Francesco: Non è facile ingabbiare New York dentro a una sola definizione ma sicuramente NY per
noi rappresenta un attimo da cogliere e da vivere fino in fondo. New York è il presente, ovvero un
punto mediano fra il nostro passato e il nostro futuro. In questa città ogni giorno affrontiamo
momento per momento, ringraziando la vita per ciò che ci dona e affrontando le sue sfide
giornaliere. È una grandissima palestra di emozioni. Se si vuol far diventare la realtà di New York la
propria realtà, occorre essere allenati e sapere che ogni situazione non distrugge, bensì tempra.
Aver avuto la fortuna di incontrarci e di affrontare insieme tutto questo, è in fondo ciò che
raccontiamo con il nostro spettacolo.
Ci sono delle peculiarità nella situazione (o nel modo
di essere) degli italiani della generazione descritta
nello spettacolo?
Francesco: L'atteggiamento dei personaggi ricalca l'approccio

che molti italiani hanno quando arrivano a New York: si può
essere molto disinvolti e pensare di avere le chiavi della città in
tasca, come fa Petra, così come si può eccedere in un eccesso di
prudenza e tendenza all'ordine, come fa Leonardo. Non c'è un
modo solo ma ci sono più modi di reagire alla realtà
newyorchese. Comune ai due personaggi e a molte persone che
vivono nella Grande Mela è l'esigenza di ricercare un punto di
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Madam Senator, il musical di Fratti in scena a
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riferimento nella propria vita e ricreare un equilibrio che, nel

mobilità: un libro ci dice chi sono

tragitto per giungere fin lì, si è perso. È comune ai personaggi il
desiderio di raccontare la propria giornata all'altro, così da
raccontarsi e scoprirsi ancora di più. Per chi vive a New York

[30 Apr 2014 | 1 Comments | 20158 views]

abbandonarsi all'altro significa anche abbandonare qualcosa
della propria vita precedente, ma anche lasciarsi andare
all'imprevisto e al nuovo.

[22 Apr 2014 | 0 Comments | 23105 views]

Avete già messo in scena questo spettacolo a New York
in precedenza?
Ilaria: Il festival In Scena! sarà la nostra prima newyorchese.
Essendo uno spettacolo che parla di italiani in America, quindi
dell'incontro di queste due culture, non potrebbe esserci prima
migliore di questa... Abbiamo fatto una prova aperta a New York
poco prima di partire per la tournée italiana, invitando tutto il
pubblico italiano che conoscevamo. È stata una bella esperienza,
perché il pubblico era proprio quello che più di ogni altro poteva riflettersi nei due personaggi
trasferitisi oltreoceano. Siamo veramente felici di poter condividere questo testo nel luogo da cui è
nato e che lo ha ispirato.
Siete emozionati? Cosa significa per voi la possibilità di mettere in scena questo testo
a New York?
Irene: Questo è davvero il primo obiettivo che ci siamo posti ed è un sogno poterlo realizzare. Non
vedevamo l'ora di far vedere al pubblico italiano uno squarcio della nostra vita a New York e di cosa
significhi per noi essere degli artisti dall'altra parte dell'oceano, ma ci sono tantissimi riferimenti a
luoghi, situazioni e piccoli dettagli che un newyorchese coglie al volo! È un testo in cui veramente
moltissime persone si possono riconoscere, soprattutto giovani che come noi stanno ricostruendo la
loro vita a New York, venendo qui da ogni parte del mondo. E poi è un testo che si concentra su

Se il teatro va al cinema, Molière va in
bicicletta
Dal Kentucky un impegno per il teatro lungo
50 anni: Humana Festival of American Plays
[17 Apr 2014 | 0 Comments | 10892 views]

Una storia italiana senza pasta né mafia ma
con una (invadente) mamma
[8 Apr 2014 | 0 Comments | 13517 views]

Last Chance, scoprirsi gay in una danza
[5 Apr 2014 | 0 Comments | 22874 views]

Franca Valeri e le sue donne emblema della
società
[1 Apr 2014 | 0 Comments | 24550 views]

E voce sia! Progetti divini dietro le quinte di
The Voice
[24 Mar 2014 | 2 Comments | 7576 views]

"La Fata italiana" e il suo magico show per
imparare l'italiano
[23 Mar 2014 | 3 Comments | 47083 views]

L'amore italo-americano a Broadway
commuove le "Francesche" della vita reale

un'idea di relazione diversa, che nasce da una necessità di famiglia più che di romanticismo, e questo
succede veramente molto spesso qui a New York: nella città con la più alta concentrazione di bellezza
al mondo (credo, o comunque una delle più alte), dove invaghirsi continuamente è fin troppo

[23 Mar 2014 | 1 Comments | 14618 views]

semplice, trovare qualcuno con cui sentirsi a casa è mille volte più importante. E secondo me qui a
New York è un messaggio che verrà colto al volo.

[22 Mar 2014 | 0 Comments | 11876 views]

Lo avete portato anche in Italia?

Due donne dentro un'opera. A teatro, Tosca e
le altre due
Once Upon a Time, cabaret
[20 Mar 2014 | 0 Comments | 7861 views]

Francesco: Lo spettacolo è stato portato in
scena in Italia lo scorso aprile e maggio,
precisamente a Padova, Roma e a Milano. La

Con "Tosca e le altre due" Franca Valeri arriva
a New York

reazione del pubblico è stata molto calda e
divertita. A sentire il commento degli spettatori,
Neighbors è riuscito a trascinarli dentro a una

Patrizio, eterno come i divi di Hollywood e
come noi ragazzi del Sud

realtà molto distante, eppure facendoli sentire a
casa. Ovviamente la nostra idea è quello di
portarlo avanti il più possibile, di fronte sempre

Tutta la poesia di New York, rifugio e vetrina
per le anime dei cantastorie

a nuovi spettatori, cercando di migliorarlo
ancora di più per renderlo sempre vivo ed
efficace. Stiamo già progettando una nuova tournée italiana e l'iscrizione a festival anche all'estero,
dato che lo spettacolo può essere in italiano e in inglese. Abbiamo scoperto che recitare questo
spettacolo in Italia è stato molto diverso, piuttosto che portarlo in scena di fronte a un pubblico che
conosce e vive a New York. Quando eravamo in Italia, ci siamo sforzati di prendere per mano gli
spettatori e condurli attraverso luoghi e nomi a loro sconosciuti. Con il pubblico americano, la
questione è più semplice, anche se certe situazioni tipiche di migranti e stranieri, forse possono
essere meglio comprese dagli italiani. La nostra idea è quella di raccontare una storia, per cui è molto
importante cercare sempre di adattare lo spettacolo a chi ascolta il racconto, senza però tradire ciò
che abbiamo inizialmente creato.
Vi conoscevate prima di lavorare insieme su questo testo? Raccontatemi qualcosa del
vostro rapporto umanoprofessionale.
Ilaria: Ho conosciuto Irene poco prima che mi chiedesse di lavorare a questo testo, e abbiamo
cominciato a lavorare insieme come attrici in alcune produzioni della KIT con Laura Caparrotti. Ho
conosciuto Francesco qualche mese dopo, quando si è trasferito qui, e abbiamo quasi subito
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cominciato a lavorare su Neighbors. Non so se sia stato perché il testo diceva così tanto di loro, ma
mi è sembrato di conoscerli da sempre. Sentivo che il testo diceva tanto anche di me, e forse di
tantissimi giovani che vivono come noi, e ho capito che dovevamo assolutamente metterlo in scena.
Il lavoro è stato da subito sincero e profondo, e quindi anche il nostro rapporto. Cominciando subito
a scavare nel testo e in noi stessi si è stabilita un'amicizia meravigliosa da subito. Il sabato mattina a

Apologia della Raffa nazionale
[19 Feb 2014 | 0 Comments | 16698 views]

All'amor green card comanda
[18 Feb 2014 | 0 Comments | 17266 views]

casa mia, dove provavamo all'inizio, è diventato un pilastro fondamentale di quest'ultimo anno a

A Cultural Affair

New York. Ha resistito a qualunque cambiamento: nuovo lavoro, tensione, tormente nella nostra
vita ed è diventato un momento per noi, per ritornare a noi, come una piccola estensione di

[14 Feb 2014 | 0 Comments | 36167 views]

famiglia. Pensando a quanto può essere difficile trovare persone con cui si vive e si lavora in così
perfetta armonia sono veramente grata di averli incontrati, e non è finita qui... Abbiamo molti
progetti per il futuro.
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Domenica 15 giugno, 20.00, The Secret Theatre, 4402 23rd Street, Long Island City,

Eva contro Eva

Queens
Lunedì 23 giugno, 21.00, Theatre for the New City, 1555 1st Avenue, Manhattan, New
York.
teatro, teatro italiano, teatro italiano a New York, festival teatrale, expat, spettacolo, Kairos Italy Theatre
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